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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

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

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

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

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

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

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

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

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali
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Gennaio 2018

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

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

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

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

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

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

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

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed 
Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)
Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione 
delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

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

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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Privacy e Cybersecurity
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV007)
Rivista di approfondimento sulle tematiche della Privacy e sicurezza informatica nelle 
Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

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

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

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

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

pubblico

PRIVACYe CYBERSECURITY
Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n.6 del 10 febbraio 2020

NUMERO

1
Anno I

10 febbraio 2020

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

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

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

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

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

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

1
Anno XVII

7 Gennaio 2018

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

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

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

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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Coupon di acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

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

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

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
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http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/


Entilocali
NEWS

26 aprile 2021

FLASH

5

FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

10

“Fondone 2021”
ripartito l’acconto delle risorse aggiuntive stanziate 

per Comuni, Province e Città metropolitane

Con il Comunicato del 19 aprile 2021, il Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, 

ha reso noto in che misura ogni Ente Locale beneficerà 
dell’acconto delle risorse incrementali del “Fondo per 

l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per l’anno 2021” 
(c.d. “Fondone”) istituito dal Dl. n. 34/2020.

11

Sanzioni “Codice della Strada”
cosa c’è da sapere per comunicare i dati sui proventi 

prima della scadenza del 31 maggio 2021

Il 31 maggio 2021 è il termine ultimo per la 
comunicazione, da parte degli Enti Locali, dei 

proventi relativi alle violazioni del “Codice della 
Strada”, nell’ambito della Relazione di cui al Decreto 

interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019. 

13

“Covid-19”
il calendario delle riaperture a partire dal 

26 aprile 2021

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 il 
Dl. n. 52 del 22 aprile 2021 (c.d. “Decreto Riaperture”).

10

Canone unico patrimoniale e Imu
ripartiti 113,9 milioni di Euro a favore dei Comuni per 
compensare le minori entrate dovute alla pandemia

Con i Decreti datati 14 e 16 aprile 2021, Ministero 
dell’Interno e Mef hanno ripartito tra i Comuni un totale 
di 112,7 milioni di Euro a titolo di compensazione delle 

minori entrate da Canone unico patrimoniale e Imu, 
legate all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

12

Trasferimenti erariali
comunicati gli importi dei contributi 2021 relativi alle 

fusioni di Comuni

Il Ministero dell’Interno, con il Comunicato Fl. 14 aprile 
2021, ha messo a disposizione dei Comuni la Tabella 
che indica la ripartizione dei contributi spettanti, per 

l’anno 2021, ai Comuni istituiti a seguito delle procedure 
di fusione e/o fusione per incorporazione.

13

Comuni Isole minori
stanziati i fondi destinati per l’acquisto di acqua e 

l’abbattimento della tariffa relativa 

Il 14 aprile 2021, il Ministro dell’Interno e il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze hanno firmato un Dm. 

relativo al riparto delle risorse a titolo di trasferimento ai 
Comuni delle isole minori.
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16

Utilizzo del credito Iva
possibile modificarne le scelte reinviando una 

Dichiarazione annuale “integrativa”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 289 del 
23 aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla 
possibilità di modificare, mediante Dichiarazione 

“integrativa”, la scelta effettuata in Dichiarazione Iva 
annuale relativa all’utilizzo del credito Iva.

15

“Covid-19”
cambiano le regole per chi rientra in Italia dall’estero 

Il Ministero della Salute ha adottato ulteriori misure per 
contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da 

“Covid-19”. Le nuove disposizioni sono state pubblicate 
sulla G.U. n. 92 del 17 aprile 2021.

16

Appalti labour intensive
nuovo chiarimento sull’applicabilità delle norme nel 
caso di locali del committente strumentali al servizio

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 283 del 
23 aprile 2021, ha trattato della sussistenza del 

requisito dei mezzi di proprietà del committente ai fini 
dell’applicazione dell’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997.

19

Iva
applicabilità dell’aliquota del 5% a particolari 

prestazioni educative svolte da cooperative sociali 
nei confronti di bambini

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 274 
del 20 aprile 2021 ha fornito chiarimenti in ordine 

all’applicabilità dell’aliquota ridotta del 5% a servizi rivolti 
a minori con bisogni educativi speciali da parte di una 

cooperativa sociale.

17

Iva
nuovi chiarimenti su cosa si intenda per “suscettibili 
di utilizzazione edificatoria” o “agricoli” nel caso di 

vendita di terreni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 278 del 
21 aprile 2021, ha fornito chiarimenti in merito al 

trattamento tributario della compravendita di terreni 
aventi natura non agricola nel piano regolatore 

approvato e adottato, ma anche natura agricola nel 
piano regolare approvato in salvaguardia.

18

Iva
esenzione valevole fino a fine anno 2022 solo per 

gli strumenti per diagnostica per “Covid-19” in vitro 
aventi determinate caratteristiche

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 268 del 
20 aprile 2021, ha dato precisazioni sul regime Iva 

applicabile fino al 31 dicembre 2022 alla cessione di 
strumentazione per diagnostica per “Covid-19” in vitro.
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20

Sostituto d’imposta
esclusi da ritenuta i contributi erogati a prestatori 
di lavoro autonomo occasionale per fronteggiare 

l’emergenza “Covid-19”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 273 del 20 
aprile 2021, si è occupata di precisare il trattamento 

fiscale da adottare sui contributi erogati dalla Regione 
in favore di Lavoratori parasubordinati e Lavoratori 

autonomi.

21

Sostituto d’imposta
ribadita la tassazione separata sui compensi solo se 

sussistono determinati presupposti 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 269 del 20 
aprile 2021, ha dato chiarimenti in ordine al trattamento 

fiscale dei compensi erogati nell’anno successivo a 
quello di maturazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. 

b), del Tuir (Dpr. n. 917/1986).

22

Appalti pubblici e “Covid-19”
dall’Anac suggerimenti alle P.A. per garantire la 

partecipazione alle gare delle Imprese in difficoltà

Per facilitare la massima partecipazione delle Imprese 
alle gare pubbliche per la fornitura di servizi, l’Anac, con 
il Comunicato del Presidente 13 aprile 2021 ha fornito 
alcuni suggerimenti per la predisposizione dei bandi di 

gara.

24

“Anagrafe nazionale della popolazione residente”
al via il nuovo Portale 

Con la Circolare n. 19 del 13 aprile 2021, il Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi 

Demografici, ha reso noto l’avvenuto lancio del nuovo 
Portale “Anpr” (“Anagrafe nazionale della popolazione 

residente”) alle Anagrafi comunali.

23

Attestazioni Oiv
pubblicata la Griglia di rilevazione e le Istruzioni per 

compilarla

Con la Delibera n. 294 del 13 aprile 2021, pubblicata 
il 22 aprile 2021 sul proprio sito istituzionale, l’Anac 

ha fornito le indicazioni relative alle attestazioni Oiv in 
materia di Trasparenza.

23

Modalità di convocazione del Consiglio comunale in 
seguito alle dimissioni del Presidente

il parere del Ministero dell’Interno

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno è stato interpellato per rendere 
un apposito Parere sulle modalità di convocazione 

del Consiglio comunale in seguito alle dimissioni del 
Presidente. 
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24

“Obiettivo Convergenza”
una Banca-dati per le “buone pratiche” di Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia

L’Ispettorato generale di Amministrazione del Viminale 
ha avviato lo sviluppo di una Banca-dati delle buone 

pratiche amministrative adottate in Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia per diffondere, scambiare e utilizzare le 

“buone pratiche amministrative”.
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  STRATEGIC SKILLS, MINDSET DINAMICI E GESTIONE COMPLESSITÀ STRATEGIE E 
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  MODELLO REDDITI 2021: SOCIETÀ DI CAPITALI 
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  MODELLO REDDITI 2021: SOCIETÀ DI PERSONE 
Determinazione del reddito delle società di persone e novità del modello 
dichiarativo

28 maggio 2021 € 45,00 Webinar

  MODELLO REDDITI 2021: PERSONE FISICHE 
Determinazione del reddito delle persone fisiche e novità del modello 
dichiarativo

9 giugno 2021 € 80,00 Webinar

  L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI DEL CONCETTO DI “CONTROLLO 
PUBBLICO” AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SPECIALE PER LE 
SOCIETÀ PARTECIPATE: RIFLESSI SUL PERIMETRO APPLICATIVO DEL TUSP E 
SUGLI ADEMPIMENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

10 giugno 2021 € 65,00 Webinar

  ISA E SOCIETÀ DI COMODO 
Gli effetti del Covid sulla disciplina e valutazioni di convenienza 16 giugno 2021 € 45,00 Webinar

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

LE DATE DI CIASCUN 
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10 GIORNI

€ 180,00 Webinar
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NOTIZIARIO

Con il Comunicato 19 aprile 2021, il Ministero dell’Interno 
– Direzione centrale della Finanza locale, ha reso noto in 
che misura ogni Ente Locale beneficerà dell’acconto delle 
risorse incrementali del “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni degli enti locali, per l’anno 2021” (c.d. “Fondone”) 
istituito dal Dl. n. 34/2020.
La ripartizione dei Euro 20 milioni aggiuntivi, stanziati 
dall’ultima “Legge di bilancio 2021”, per gli Enti di Area 
vasta e dei 200 milioni destinati ai Comuni, è stata dispo-
sta dal Decreto 14 aprile 2021, emanato dal Viminale di 
concerto con il Mef.
I criteri e la modalità di riparto di un acconto delle risorse 
incrementali del “Fondo” in questione, finalizzato al ristoro 

delle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19”, al netto delle minori spese e delle 
risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle mi-
nori entrate e delle maggiori spese, sono stati – nel caso 
degli Enti di Area vasta - i seguenti:
a) calcolo per ciascuna Provincia e Città metropolitana 

della differenza reale di perdita di gettito dell’Imposta 
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto 
(Rca) e dell’Ipt anni 2020–2019, attribuendo il valore 
zero in caso di incrementi;

b) determinazione del peso di ciascuna Provincia e Città 
metropolitana, sulla base del peso della perdita rilevata 
nel Comparto.

“Fondone 2021”
ripartito l’acconto delle risorse aggiuntive stanziate per 
Comuni, Province e Città metropolitane

Con i Decreti datati 14 e 16 aprile 2021, Ministero dell’In-
terno e Mef hanno ripartito tra i Comuni un totale di Euro 
112,7 milioni a titolo di compensazione delle minori entrate 
da Canone unico patrimoniale e Imu, legate all’emergen-
za epidemiologica da “Covid-19”.
In particolare, il Decreto 14 aprile 2021 ha determinato in 
che misura ogni Ente beneficerà degli Euro 82,5 milioni 
stanziati per ristorare le P.A. della perdita di gettito da Ca-
none patrimoniale unico per il periodo che va dal 1° gen-
naio 2021 al 31 marzo 2021. Le risorse sono destinate agli 
Enti che hanno avuto minori entrate dovute all’esonero dal 
pagamento del Canone di cui all’art. 1, commi 816 e se-
guenti, e commi 837 e seguenti, della Legge n. 160/2019, 

per le Imprese di pubblico esercizio titolari di concessio-
ni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo 
pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Analogamente, con Decreto interministeriale 16 aprile 
2021, sono stati assegnati Euro 31,4 milioni - aggiuntivi 
rispetto agli iniziali 112,7 – per compensare le mancate 
entrate dei Comuni dovute all’abolizione della seconda 
rata Imu 2020 su immobili e pertinenze in cui si esercitano 
le attività riferite ai codici Ateco di cui all’Allegato 2 del Dl. 
n. 137/2020 (cd “Decreto Ristori”, vedi Entilocalinews n. 1 
del 4 gennaio 2021).

Canone unico patrimoniale e Imu
ripartiti 113,9 milioni di Euro a favore dei Comuni per 
compensare le minori entrate dovute alla pandemia
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Il 31 maggio 2021 è il termine ultimo per la comunicazione, 
da parte degli Enti Locali, dei proventi relativi alle violazio-
ni del “Codice della Strada”, nell’ambito della Relazione di 
cui al Decreto interministeriale n. 608/2019. 
Come si apprende dalla Circolare Dait n. 21 del 20 aprile 
2021, la Procedura informatica per la trasmissione dei dati 
sarà accessibile da parte di ogni Ente interessato sul sito 
web della Finanza locale del Ministero dell’Interno, all’in-
dirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/
login/verify. 
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione dei 
dati finanziari, sono state globalmente confermate le indi-
cazioni fornite, per la dichiarazione dello scorso anno, con 
la Circolare Fl. n. 14 del 9 luglio 2020.
Dalla consultazione del Documento diramato dal Vimina-
le, emergono alcune integrazioni rispetto alla precedente 
Circolare, ovvero:
 - i proventi da indicare sul Modello informatico sono quelli 
incassati nell’anno di riferimento;

 - le spese per i procedimenti amministrativi alle quali si fa 
riferimento al punto 2 della Circolare Fl. n. 14 del 9 luglio 
2020 sono quelle strettamente inerenti all’accertamento 
delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate;

 - qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma 
associata, come previsto dall’art. 3 del richiamato De-
creto interministeriale 30 dicembre 2019, l’obbligo della 
trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unio-
ne dei Comuni;

 - in caso di Convenzione tra più Comuni, tale adempimen-
to può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle 
somme, oppure da ciascun Ente per la propria quota-
parte. Sarà cura dell’Ente certificatore comunicare pre-
ventivamente all’indirizzo Pec finanzalocale.prot@pec.
interno.it l’elenco dei Comuni per i quali la certificazione 
cumulativa viene resa;

 - anche gli Enti che non abbiano riscosso proventi nell’an-
no di riferimento sono tenuti a trasmettere con Procedu-
ra informatica la relazione, indicando valore zero.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati finanziari, 
come anticipato sopra, è necessario far riferimento alle 
informazioni generali indicate nei punti 1 e seguenti della 
Circolare Fl. n. 14/2020.
Ricordiamo infatti che gli Enti devono seguire i punti già 
descritti (vedi Entilocalinews n. 29 del 20 luglio 2020), e 
che riproponiamo di seguito.

Punto 1 - Informazioni generali
I dati conoscitivi di ciascun Ente e l’anno di riferimento 
della relazione sono inseriti automaticamente dal sistema.
Punto 2 - Proventi delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie per violazioni delle norme del “Codice del-
la Strada”, come risultanti dalla contabilità dell’Ente 
dell’anno precedente
Per proventi si intendono le somme incassate nell’anno a 
cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con le 
somme accertate nello stesso anno o ad accertamenti di 
anni precedenti al netto delle spese occorse per i proce-
dimenti amministrativi di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1 
del Decreto attuativo.
I dati contabili si intendono acquisiti dal rendiconto appro-
vato oppure da verbale di chiusura. Selezionando almeno 
un “SI” la procedura consente di inserire i dati contabili.
Il Quadro 1 si compone delle Sezioni da “A” a “D”.
Nella Sezione “A” devono essere inseriti i proventi delle 
sanzioni applicate ad esclusione di quelle relative alle vio-
lazioni dell’art. 142, comma 12-bis.
Nella Sezione “B” vanno inserite le somme incassate ori-
ginate da sanzioni derivanti da violazione dei limiti di velo-
cità di cui all’art. 142, comma 12-bis, comminate da propri 
Organi di Polizia su strade di competenza e in concessio-
ne. L’importo incassato va indicato nella misura del 100%.
Le Sezioni “C” e “D” sono relative, rispettivamente, ai 
proventi incassati ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, e 
quantificate nella misura del 50%, da parte dell’Ente che 
produce la presente relazione e riguardano:
1. sanzioni comminate dai propri organi di Polizia su stra-

de non di proprietà;
2. sanzioni comminate su strade di proprietà dell’Ente da 

Organi di Polizia dipendenti da altri Enti.
Il Quadro 1 si completa di 2 “Totali” che il sistema calcola 
automaticamente e si riferiscono al:
- “Totale” dei proventi B+C+D riguardanti l’ex art. 142, 

comma 12-bis;
- “Totale” complessivo dei proventi A+B+C+D.
Specificazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’ac-
certamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di 
cui all’art. 142, comma 12-bis.
Per la Sezione “C”, gli Enti beneficiari, ossia gli Enti a cui 
sono erogati il 50% delle sanzioni, vanno individuati sele-
zionando dai menù a tendina la tipologia e la descrizione 
dell’Ente. L’operatore deve indicare per ogni Ente l’impor-

Sanzioni “Codice della Strada”
cosa c’è da sapere per comunicare i dati sui proventi 
prima della scadenza del 31 maggio 2021

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n21-del-20-aprile-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n21-del-20-aprile-2021
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n14-del-9-luglio2020
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n14-del-9-luglio2020
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to erogato;
Nella Sezione “D” vanno individuati, utilizzando i menù a 
tendina, gli Enti versanti e il relativo importo.
Il “Totale” viene calcolato automaticamente dal sistema e 
deve coincidere con quanto indicato nel Quadro 1 nelle 
Sezioni “C” e “D”.
Punto 3 - Destinazione dei proventi derivanti dall’ac-
certamento delle violazioni di cui all’art. 208 e dei limi-
ti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis
Proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni delle 
norme del “Codice della Strada” di cui all’art. 208, comma 
1, (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velo-
cità di cui all’art. 142, comma 12-bis) – Quadro 2. 
In questo riquadro sono descritte, nella prima colonna, le 
tipologie di intervento di cui all’art. 208 comma 4. Nella 
seconda colonna, in corrispondenza della tipologia delle 
cennate attività, viene inserito l’insieme delle risorse fi-
nanziarie destinate alla loro realizzazione. Il “Totale” viene 
calcolato automaticamente dal sistema.
Proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei li-
miti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, 
- Quadro 3.
Il Quadro si compone di 2 Sezioni che descrivono sinte-
ticamente le attività di cui all’art. 142, comma 12-ter-1 e 
142, comma 12-ter-2 che possono essere realizzati con 
i proventi di cui all’art. 142, comma 12-bis. Nella colonna 
“Totale in Euro” vanno inserite l’insieme delle risorse finan-
ziarie che l’Ente decide di utilizzare per le cennate attività. 
Il “Totale” viene calcolato automaticamente dal Sistema.
Punto 4 - Utilizzo dei proventi derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 208 e 
dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 
12-bis
Utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle vio-

lazioni delle norme ai sensi dell’art. 208, comma 1 (ad ec-
cezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui 
all’art. 142, comma 12-bis) – Quadro 4.
Il Quadro 4 è diviso in più sezioni in funzione delle tipolo-
gie di interventi decisi dall’ente ai sensi dell’art. 208, com-
ma 4, lett. b) e c), del Dlgs. n. 285/1992, e finanziati con 
i proventi di cui al 1 comma dello stesso articolo (Quadro 
2).
Si premette che l’anno di riferimento è quello a cui si rife-
risce la relazione e cioè l’anno finanziario precedente a 
quello della presentazione della relazione stessa.
Vanno indicati sinteticamente gli interventi realizzati o in 
corso di realizzazione.
Nei campi della colonna denominata “Costo in Euro” deve 
essere inserito il costo complessivo e la percentuale di 
realizzazione dell’intero intervento ricavata dalla spesa 
già sostenuta o da altri parametri indicativi dello stato di 
avanzamento.
I campi disposti per riga che indicano “Totale” non vanno 
compilati. Sarà il sistema a calcolare la somma del costo 
degli interventi e la percentuale di realizzazione complessiva.
Utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle vio-
lazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, com-
ma 12-bis – Quadro 5.
L’anno di riferimento è quello a cui si riferisce la relazione 
e cioè l’anno finanziario precedente a quello della presen-
tazione della relazione stessa.
Come illustrato nel Quadro precedente, nella colonna in-
titolata “Denominazione intervento” occorre indicare gli 
interventi realizzati con le risorse provenienti dall’applica-
zione dell’art. 142, comma 12ter-1 e 12ter-2.
Per quanto riguarda la compilazione dei campi “Costo in 
Euro”, “Percentuale di realizzazione” e il “Totale”, si rinvia 
a quanto illustrato paragrafo 4.

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza 
locale, con il Comunicato 14 aprile 2021 ha messo a di-
sposizione dei Comuni la Tabella che indica la ripartizione 
dei contributi spettanti, per l’anno 2021, ai Comuni istituiti 
a seguito delle procedure di fusione e/o fusione per incor-
porazione.
Gli importi sono stati determinati tenendo conto dei criteri 

indicati dal Dm. Interno 25 giugno 2019 (vedi Entilocali-
news n. 27 dell’8 luglio 2019).
Sono 101 gli Enti interessati dal Provvedimento, per un 
totale di risorse assegnate pari ad Euro 76.549.370. Le 
richieste di contributo sono state superiori rispetto ai fondi 
disponibili, pertanto – in applicazione del citato Dm. 25 
giugno 2019 – la Direzione centrale della Finanza locale 

Trasferimenti erariali
comunicati gli importi dei contributi 2021 relativi alle 
fusioni di Comuni 
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ha informato di aver applicato il seguente criterio per ride-
terminare gli importi spettanti alle Amministrazioni: è stata 
data “priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori 

anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione 
del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, 
incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità”.

Il 14 aprile 2021, il Ministro dell’Interno e il Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze hanno firmato un Dm. relativo al 
riparto delle risorse a titolo di trasferimento ai Comuni del-
le Isole minori, di cui all’art. 32-quinquies del Dl. 28 ottobre 
2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 
dicembre 2020, n. 176 (cd “Decreto Ristori”, vedi Entiloca-
linews n. 1 del 4 gennaio 2021).
Le risorse da ripartire tra i Comuni, quantificabili in 3 mi-
lioni di Euro per l’anno 2021, rappresentano una parziale 
copertura delle spese per l’acquisto dell’acqua e per l’ab-
battimento della relativa tariffa.
All’interno dell’Allegato “A” del Comunicato 20 aprile 2021, 

A partire dal 26 aprile 2021 torneranno ufficialmente le 
“zone gialle”. Dopo settimane in cui il Governo aveva deci-
so di sospendere l’applicazione delle misure anti-contagio 
meno stringenti, optando prudenzialmente per l’applica-
zione delle misure previste per le “zone arancioni” anche 
laddove l’andamento della curva dei contagi avrebbero 
consentito un allentamento delle restrizioni. 
E’ una delle novità introdotte dal Dl. n. 52 del 22 aprile 
2021 (c.d. “Decreto Riaperture”), pubblicato sulla G.U. n. 
96 del 22 aprile 2021. 
Il Decreto prevede, tra le altre cose, la proroga al 31 lu-
glio 2021 dello Stato d’emergenza deliberato il 31 gennaio 
2020.
In particolare, fatto salvo quanto diversamente disposto 
dal presente Decreto, nell’arco di tempo compreso tra il 1° 
maggio e il 31 luglio 2021, tornano ad applicarsi le misure 
di cui al Dpcm. 2 marzo 2021. Dal 26 aprile 2021 cessano 
di avere efficacia le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dl. n. 44/2021 e sono quindi permessi gli spostamenti 

pubblicato sul sito web del Dipartimento per gli Affari Inter-
ni e Territoriali, è anticipata la ripartizione dei fondi desti-
nati a ciascun Comune.
Inoltre, con il successivo Comunicato Fl. datato 21 aprile 
2021 viene reso noto il riparto di un totale di 4,5 milioni 
di Euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per 
l’approvvigionamento idrico dei Comuni delle Isole minori 
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, in applicazio-
ne dell’art. 1, comma 753, della Legge n. 178/2020 (vedi 
Entilocalinews n. 2 dell’8 gennaio 2021) - (si veda l’Alle-
gato “A” del Comunicato per analizzare la ripartizione dei 
fondi destinati a ciascun Comune)

in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle 
zone bianche e gialle.
Sempre nello stesso trimestre (1° maggio-31 luglio 2021), 
le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche 
nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in 
cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi abbia 
sforato il tetto dei 250 casi ogni 100.000 abitanti.
I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di 
Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle 
misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, mo-
tivate, restrizioni tra quelle previste dall’art. 1, comma 2, 
del Dl. n. 19/2020, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, 
comma 1: 
a) nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale 

dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abi-
tanti; 

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di “Covid-19” 
determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave. 

Comuni Isole minori
stanziati i fondi destinati per l’acquisto di acqua e 
l’abbattimento della tariffa relativa

“Covid-19”
il calendario delle riaperture a partire dal 26 aprile 2021 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-20-aprile-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-21-aprile-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-21-aprile-2021
https://dait.interno.gov.it/documenti/comunicato-fl-21-04-2021-all-a.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/comunicato-fl-21-04-2021-all-a.pdf
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Gli spostamenti 
Una delle novità introdotte dal Decreto è che gli sposta-
menti in entrata e in uscita dai territori in zona arancione 
o rossa sono consentiti, oltre che per le ormai celeberrime 
comprovate esigenze, situazioni di necessità o motivi di 
salute (nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio 
o abitazione), anche ai soggetti muniti delle certificazioni 
verdi “Covid-19” di cui all’art. 9. 
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, in zona gialla e, in ambito 
comunale, nella zona arancione, è consentito lo sposta-
mento verso una sola abitazione privata abitata, una volta 
al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti fissati 
dall’art. 2 del Dl. n. 19/2020 (ore 5.00-22.00), di un mas-
simo di 4 persone (contro le precedenti 2) ulteriori rispetto 
a quelle già conviventi. A questi possono aggiungersi mi-
norenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità 
genitoriale e persone con disabilità o non autosufficienti, 
conviventi.
Certificazioni verdi
Le c.d. “certificazioni verdi Covid-19” comproveranno lo 
stato di avvenuta vaccinazione contro il “Covid-19” o di 
guarigione dall’infezione o, ancora, l’effettuazione di un 
test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta gua-
rigione avranno una validità di 6 mesi, quella relativa al 
test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certifi-
cazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea 
sono riconosciute come equivalenti, così come quelle ri-
lasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione 
riconosciuta nell’Unione europea.
Scuola e Università
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 
2020-2021, è assicurato - sull’intero territorio naziona-
le - lo svolgimento dei servizi educativi in presenza per 
l’infanzia, della scuola dell’infanzia, delle elementari, della 
scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno 
il 50% degli studenti, della scuola secondaria di secondo 
grado (licei, istituti tecnici etc.). 
Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita 
fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre 
garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qua-
lora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione sco-
lastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presen-
za è garantita ad almeno il 70% degli studenti. 
Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le 
attività delle Università si svolgono prioritariamente in pre-
senza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in parti-
colare la presenza degli studenti del primo anno. 

Ristorazione
Tra gli allentamenti disposti dall’Esecutivo c’è anche il via 
libera, sempre a partire dal 26 aprile, per l’apertura dei 
ristoranti a pranzo e a cena, purché all’aperto. I ristoranti 
potranno riaprire anche al chiuso solo a pranzo a partire 
dal prossimo 1° giugno 2021. Resta consentita senza limi-
ti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture 
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi allog-
giati.
Cultura 
Con il ripristino delle “zone gialle”, potranno riaprire i 
battenti in automatico anche i musei. Per teatri, cine-
ma e spettacoli in zona gialla sono state previste parziali 
riaperture, con specifiche misure di limitazione di capien-
za stabilite dal Comitato tecnico scientifico. La capienza 
consentita non può essere superiore al 50% di quella 
massima autorizzata e il numero massimo di spettatori 
non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spet-
tacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, 
per ogni singola sala.
A partire dal 15 maggio potranno riavviare l’attività le Pi-
scine solo all’aperto e dal 1° giugno le Palestre. A seguire 
Fiere e Congressi, Stabilimenti termali e Parchi tematici.
Competizioni ed eventi sportivi
A partire dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni 
previste per gli spettacoli si applicano anche agli even-
ti e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di 
preminente interesse nazionale con provvedimento del 
Coni e Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra, 
organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, 
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva 
ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza 
consentita non può essere superiore al 25% di quella 
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di 
spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impian-
ti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inol-
tre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento 
di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono 
svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non 
è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi 
e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di 
pubblico. 
Sport di squadra, piscine, palestre
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee 
guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di 
qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. 
Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono 
consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giu-
gno, quelle delle palestre.
Fiere, convegni e congressi
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Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento 
in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni 
e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in 
data anteriore, attività preparatorie che non prevedono af-
flusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per 
partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque 

consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione 
al territorio estero di provenienza.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività 
dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di diverti-
mento.

Il Ministero della Salute ha adottato ulteriori misure per 
contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”. Le nuove disposizioni, pubblicate sulla G.U. n. 92 
del 17 aprile 2021, impongono a coloro che provengono 
dall’estero di essersi sottoposti nelle 48 ore precedenti al 
rientro in Italia ad un test molecolare o antigenico, da ef-
fettuarsi per mezzo di tampone. 
Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiducia-
rio, relativo alle persone che hanno soggiornato o transi-
tato, nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia, in Stati 
e territori di cui agli elenchi “D” ed “E” dell’Allegato 20 del 
Dpcm. 2 marzo 2021, è rideterminato in 10 giorni. 
Inoltre, è vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazio-

nale a coloro che nei 14 giorni antecedenti abbiano sog-
giornato o siano transitati in Brasile. 
In questo caso, le eccezioni, pubblicate in Gazzetta Uffi-
ciale, fanno riferimento a coloro che:
 - abbiano la residenza anagrafica in Italia con data prece-
dente al 13 febbraio 2021; 

 - rientrino nei casi di cui all’art. 51, comma 7, lett. n), del 
Dpcm. 2 marzo 2021; 

 - intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la resi-
denza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione 
civile; 

 - siano autorizzati dal Ministero della Salute, per indero-
gabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia. 

“Covid-19”
cambiano le regole per chi rientra in Italia dall’estero

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 289 del 23 apri-
le 2021, ha trattato la casistica inerente la possibilità di 
modificare, mediante Dichiarazione “integrativa”, la scelta 
effettuata in Dichiarazione Iva annuale relativa all’utilizzo 
del credito Iva.
Come ricordato in molteplici Documenti di prassi (vedasi 
Circolare n. 32/E del 2014, paragrafo 2.2.1, n. 35/E del 
2015, e recentemente le Risposte nn. 231/E e 292/E del 
30 luglio e 31 agosto 2020), il contribuente può modifica-
re la scelta effettuata in Dichiarazione annuale, relativa al 
credito Iva chiesto a rimborso, presentando una Dichiara-
zione “integrativa” entro i termini di decadenza dell’attivi-
tà di accertamento di cui all’art. 57 del Dpr. n. 633/1972, 
ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la Dichiarazione originaria, 

con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2016, ov-
vero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la Dichiarazione originaria, 
per i periodi d’imposta precedenti al 2016 (art. 8, comma 
6-bis, del Dpr. n. 322/1998). 
Inoltre, considerato che il comma 6 dell’art. 38-bis del Dpr. 
n. 633/1972, consente al contribuente che ha chiesto il 
rimborso dell’Iva a credito di scegliere tra: 
- prestare la garanzia; oppure: 
- apporre il “visto di conformità” o la sottoscrizione alter-

nativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, 

la Dichiarazione “integrativa” può essere utilizzata anche 
nel caso “in cui non sia in alcun modo modificata la scelta 
operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia 

Utilizzo del credito Iva
possibile modificarne le scelte reinviando una 
Dichiarazione annuale “integrativa”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 283 del 23 apri-
le 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla sussistenza 
del requisito dei mezzi di proprietà del committente ai fini 
dell’applicazione dell’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997. 
Nel caso di specie, una Società svolge la propria attività 
nell’ambito della “finanza di progetto” in forza un contrat-
to di concessione di costruzione e gestione stipulato con 
una Azienda ospedaliera. L’Agenzia ha ricordato che l’art. 
4 del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 157/2019, ha introdotto al Dlgs. n. 241/1997 l’art. 
17-bis, riferito alle ritenute e compensazioni in appalti e 
subappalti, con estensione del regime del reverse charge 
per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodo-
pera. 
Con la Circolare n. 1/E del 2020 sono stati forniti chiarimen-
ti in merito alla disciplina de qua. In particolare, fatto salvo 
il ricorrere delle cause di esonero previste dal comma 5 
- e ricordato che ad avviso dello scrivente tale disposizio-
ne non interessa gli Enti Locali in quanto soggetti esclusi 
da imposizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Dpr. n. 917/1986 (la cosiddetta “esclusione soggettiva” da 
Ires - per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione 
della disciplina di cui all’art. 17-bis in parola è necessaria 
la contemporanea presenza dei seguenti requisiti: 
a) l’affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 

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

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

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

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

mittente; 
c3) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente 

o ad esso riconducibili in qualunque forma. 
Riguardo al punto c3), la citata Circolare n. 1/E del 2020 
(paragrafo 3.2.5), nel ribadire che il prevalente utilizzo del-
la manodopera presso le sedi del committente deve altre-
sì avvenire “con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà 
del committente o ad esso riconducibili in qualunque for-
ma”, ha precisato che i predetti beni strumentali “saranno 
ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono 
ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude 
che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”. Ne 
consegue che questa condizione si considera integrata 
ogni qualvolta l’appaltatore si avvalga legittimamente di 
attrezzature riconducibili al committente (anche in base di 
un rapporto di comodato). 
In merito, l’Agenzia ha rammentato che, come chiarito 
nella menzionata Circolare, “l’occasionale utilizzo di beni 
strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni 
strumentali del committente, non indispensabili per l’ese-
cuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricor-
rere della condizione di applicabilità in esame”. 
Alla luce di quanto appena precisato, l’Agenzia ha ritenuto 
che, nel caso in esame, i servizi di lavaggio lenzuola, di 
pulizia e sanificazione e di ristorazione - fermi restando gli 
ulteriori presupposti di cui al citato art. 17-bis del Dlgs. n. 
241/1997 - siano inclusi nell’ambito oggettivo della disci-
plina in esame, poiché, sulla base di quanto rappresen-
tato in istanza e nei disciplinari allegati, i locali concessi 
in uso dal committente costituiscono beni strumentali che 

Appalti labour intensive
nuovo chiarimento sull’applicabilità delle norme nel caso 
di locali del committente strumentali al servizio 

esclusivamente corretta la mancata o non regolare appo-
sizione del ‘visto di conformità’ o della sottoscrizione alter-
nativa” (Circolare n. 32/E del 2014). 
Atteso quanto sopra, con riferimento al caso oggetto della 
Risposta in esame, se il contribuente interessato non ha 
ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da 
parte dell’Ufficio dell’Agenzia competente e dunque il cre-
dito non è già stato utilizzato in detrazione o in compensa-
zione, l’Agenzia ha concluso che è possibile presentare, 

entro il termine previsto dall’art. 57 del Dpr. n. 633/1972, 
una Dichiarazione “integrativa” della Dichiarazione annua-
le Iva relativa al periodo d’imposta 2018, al fine di apporvi 
il “visto di conformità” e la dichiarazione sostitutiva dell’at-
to di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inal-
terata la destinazione a rimborso del credito Iva, e ciò no-
nostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata. 
Trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o 
ad una violazione, non sono soggette a sanzioni.
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consentono ai lavoratori di prestare i servizi oggetto del 
contratto di concessione. 
Per quanto concerne invece il servizio di manutenzione 
edile ed impiantistica, essendo l’oggetto del servizio ap-
paltato la stessa struttura produttiva del committente pres-

so la quale è chiamata a intervenire e operare l’Impresa 
appaltatrice, i beni del committente costituiscono l’oggetto 
del servizio o dell’opera e non lo strumento per la loro re-
alizzazione. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 278 del 21 
aprile 2021, ha fornito chiarimenti in merito al trattamen-
to tributario della compravendita di terreni aventi natura 
non agricola nel Piano regolatore approvato e adottato, 
ma anche natura agricola nel Piano regolare approvato in 
salvaguardia.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, in merito alla qua-
lificazione urbanistica dei terreni, la legislazione fiscale 
contiene una serie di norme che stabiliscono trattamenti 
tributari differenti a seconda della destinazione urbanistica 
degli stessi. 
In particolare, assume rilevanza, sia nelle Imposte dirette 
sia in quelle indirette (e quindi anche dell’Iva e dell’Imposta 
di registro), la qualificazione di un terreno come “suscet-
tibile di utilizzazione edificatoria” o come “agricolo”. Tale 
qualificazione va attribuita con riferimento, non alle qualità 
naturali del terreno, ma alla destinazione che a esso viene 
data dagli strumenti urbanistici. 
Un terreno può dirsi “suscettibile di utilizzazione edifica-
toria” quando lo strumento urbanistico che ne regola l’uti-
lizzazione lo prevede. Il procedimento per l’approvazione 
di uno strumento urbanistico consta di più fasi, delle quali 
quelle essenziali sono l’adozione da parte del Comune e 
la successiva approvazione da parte della Regione; è poi 
possibile che l’edificazione sia subordinata alla preventiva 
approvazione di uno strumento attuativo (Piano particola-
reggiato, Piano di lottizzazione, Piano di edilizia economi-
ca e popolare, ecc.). 
Come nel caso oggetto di Interpello, è necessario far rife-
rimento alla specifica disposizione che, ai soli fini fiscali, 
stabilisce i criteri utili per definire l’area fabbricabile. Al ri-
guardo, l’art. 36, comma 2, del Dl. n. 223/2006, prevede 
che, “ai fini dell’applicazione del Dpr. n. 633/1972, del Dpr. 
n. 131/1986, del Dpr. n. 917/1986 e del Dlgs. n. 504/1992, 
un’area è da considerare ‘fabbricabile’ se utilizzabile a 

scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico ge-
nerale adottato dal Comune, indipendentemente dall’ap-
provazione della Regione e dall’adozione di strumenti at-
tuativi del medesimo”.
Tale Decreto ha quindi stabilito 2 Principi fondamentali: 
a) un terreno può essere già considerato suscettibile di 

utilizzazione edificatoria a fini fiscali quando ancora lo 
strumento urbanistico non è efficace, mancando l’ap-
provazione da parte della Regione, purché sia già av-
venuta l’adozione da parte del Comune; 

b) un terreno può essere già considerato suscettibile di 
utilizzazione edificatoria a fini fiscali quando ancora 
non è stato approvato lo strumento urbanistico attua-
tivo (Piano particolareggiato, Piano di lottizzazione o 
strumenti equivalenti) ancorché, in mancanza, non sia 
ancora possibile in concreto l’edificazione. 

Con tale disposizione normativa il Legislatore tributario, 
nel fornire una nozione estesa del concetto di “edificabi-
lità”, ha scelto di anticipare la tassazione sulle cessioni 
fondiarie al momento in cui lo strumento urbanistico è 
adottato dal Comune, indipendentemente che la Regione 
confermi la natura edificatoria del terreno. 
A conferma dell’indicazione normativa, la Corte di Cas-
sazione, Sezioni Unite, con la Sentenza n. 25506 del 28 
settembre 2006, ha precisato che, “ai fini tributari sono 
edificabili tutti quei terreni che sono qualificati da uno stru-
mento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza 
dell’approvazione regionale dello strumento stesso e di 
strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il ri-
lascio della concessione edilizia”. Sul tema, con la Circo-
lare n. 28/E del 4 agosto 2006, ha chiarito che la predetta 
nuova disposizione estende a tutte le Imposte il concetto 
di “area fabbricabile” contenuto nell’art. 11-quaterdecies, 
comma 16, del Dl. n. 203/2005, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 248/2006, il cui ambito applicativo era 

Iva
nuovi chiarimenti su cosa si intenda per “suscettibili di 
utilizzazione edificatoria” o “agricoli” nel caso di vendita 
di terreni
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riservato alla sola Imposta comunale sugli immobili di cui 
al Dlgs. n. 504/1992. Si tratta, in definitiva, di una nor-
ma recante disposizioni di natura interpretativa, secondo 
cui un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a 
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico ge-
nerale adottato dal Comune, a prescindere dall’approva-
zione della Regione o dall’adozione di strumenti attuativi 
del medesimo. 
Nel caso oggetto dell’Istanza di Interpello, assumono rilie-
vo le circostanze, delineate dal Notaio istante:
- che il nuovo Prg è “adottato” (dal Comune) “ma non an-

cora approvato” (dalla Regione) ed affianca “giuridica-

mente” quello esistente, con analoga efficacia; 
- che dalla normativa urbanistica si rileva che non sia pos-

sibile rilasciare un “permesso di costruire” su dette aree 
in quanto la “natura agricola attuale, seppur sospesa 
alla definitiva approvazione, lo impedisce”. 

Tali circostanze portano a confermare, anche dal punto 
di vista fiscale, la qualificazione del terreno come “agrico-
lo”, dal momento che la citata disposizione impone di far 
riferimento “allo strumento urbanistico generale adottato 
dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della 
Regione”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 268 del 20 apri-
le 2021, ha dato i necessari chiarimenti sul regime Iva ap-
plicabile alla cessione di strumentazione per diagnostica 
in vitro. La vendita riguarda in particolare tamponi costituiti 
da asta con punta di nylon per effettuare il prelievo naso-
faringeo per accertamento di presunto “Covid-19”, da pro-
cessare successivamente con tecnologia molecolare anti-
genica, tamponi per i quali non esiste un codice doganale 
in quanto non vengono importati ma acquistati in Italia. 
L’Agenzia ha ricordato in primis l’art. 124 del Dl. n. 
34/2020, il quale ha introdotto una disciplina Iva agevolata 
in relazione alle cessioni di determinati beni, ivi elenca-
ti, considerati necessari per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. In base a 
tale norma, le cessioni di tali beni sono esenti Iva, senza 
pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente 
degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, men-
tre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021 sono assog-
gettate all’aliquota Iva del 5%. Chiarimenti interpretativi e 
operativi sono stati forniti con la Circolare n. 26/E del 2020
Con la Legge n. 178/2020, all’art. 1, comma 452 (vedi 
Entilocalinews n. 2 dell’8 gennaio 2021), è stato disposto 
che, “in deroga all’art. 124, comma 1, del Dl. 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 
luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per 
diagnostica per ‘Covid-19’ che presentano i requisiti ap-
plicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio, 27 ottobre 1998, o al Regolamento 

(UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 5 
aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione Europea ap-
plicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse 
a tale strumentazione 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, fino al 31 di-
cembre 2022”. Tuttavia, a norma dell’art. 3-ter, comma 1, 
Dl. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 21/2021 (“Decreto Milleproroghe”, vedi Entilocalinews. 
n. 1 del 24 gennaio 2021), è stato precisato che il rife-
rimento al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 5 aprile 2017, deve intendersi 
riferito al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, 5 aprile 2017, in conformità alla 
Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, 7 dicembre 2020. 
Da ciò consegue che nel novero della “strumentazione 
per diagnostica per ‘Covid-19’” di cui al citato n. 1-ter.1 
della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 
2022 sono esenti da Iva soltanto le cessioni dei “disposi-
tivi medico-diagnostici in vitro della ‘Covid-19’ conformi ai 
requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Par-
lamento Europeo e del Consiglio, 27 ottobre 1998, o al 
Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, 5 aprile 2017”.
La recente Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli n. 9/D del 3 marzo 2021, in relazione alla strumen-
tazione per diagnostica “Covid”, ha fornito chiarimenti e ha 

Iva
esenzione valevole fino a fine anno 2022 solo per gli 
strumenti per diagnostica per “Covid-19” in vitro aventi 
determinate caratteristiche
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riportato i relativi codici Taric.
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che solo ai 
dispositivi diagnostici in vitro con le caratteristiche sopra 
ricordate, corrispondenti alle descrizioni e ai codici Taric 
indicati dalla citata Circolare ADM, potrà essere applicata 
l’esenzione Iva con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 
2022. 
Pertanto, ai fini della corretta definizione dell’aliquota Iva 

applicabile ai prodotti oggetto della fattispecie in esame, 
l’Agenzia ha concluso che è necessario procedere all’e-
satta classificazione merceologica degli stessi che non 
necessariamente implica l’importazione da altri Paesi. 
Tale valutazione può essere richiesta dal contribuente di-
rettamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Dire-
zione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Via Mario 
Carucci n. 71, 00143 Roma.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 274 del 20 apri-
le 2021, si è occupata dell’applicabilità dell’aliquota ridotta 
del 5% a servizi rivolti a minori con bisogni educativi spe-
ciali da parte di una Cooperativa sociale.
Nello specifico, la Cooperativa istante si rivolge ai ragaz-
zi in età scolare, prevalentemente bambini e ragazzi con 
diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) e 
sindrome da deficit di attenzione e iperattività (Adhd), oltre 
che alle relative famiglie. 
A causa dell’emergenza “Covid-19”, dal 2020 una parte 
dell’attività svolta dall’Istante è passata dalla modalità in 
presenza a quella a distanza. Tale cambiamento ha reso 
necessario un maggior coinvolgimento dei genitori a sup-
porto delle attività di sostegno rese ai figli. A tal fine, sotto 
la direzione didattica del team di psicologi della Coope-
rativa, è stato attivato un percorso formativo di sostegno 
all’apprendimento destinato ai genitori e ai loro figli, che 
comprende delle lezioni video-registrate sulle metodolo-
gie di apprendimento per i soggetti con Dsa e un servizio 
di tutoraggio sotto forma di webinar a domande e risposte. 
Bambini e ragazzi possono inoltre ricevere feedback co-
stante sul lavoro fatto: attraverso i genitori infatti possono 
inviare gli elaborati (schemi, mappe mentali, diagrammi) e 
ricevere supporto. 
La Cooperativa ha chiesto se a tali prestazioni è applica-
bile l’aliquota Iva del 5% di cui alla Tabella A, Parte II-bis, 
allegata al Dpr. n. 633/1972, sia quando rese direttamente 
ai minori, sia quando rivolte ai loro genitori, e se è tenuta 
a trasmettere i relativi dati al Sistema “Tessera sanitaria” 
o ad emettere fattura elettronica nei confronti del proprio 
cliente. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti del n. 1), 

della citata Tabella A, Parte II-bis, che prevede l’aliquota 
Iva del 5% per le “prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 
21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, rese in favore dei sog-
getti indicati nello stesso n. 27-ter) da Cooperative sociali 
e loro Consorzi”. Da quanto sinteticamente descritto dal-
la Cooperativa istante, è possibile desumere che questa 
svolge un’attività caratterizzata da una duplice funzione, 
educativa e socio-sanitaria. Ne consegue che al ricorrere 
di questo presupposto la prestazione di servizi descritta 
resa a favore di minori con bisogni educativi speciali rien-
tra nell’ambito applicativo della suddetta norma. L’Agenzia 
ha altresì ritenuto che la medesima aliquota del 5% trovi 
applicazione per i servizi di sostegno all’apprendimento 
resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi, in 
quanto prestazioni “accessorie” rispetto alla prestazione 
principale, resa direttamente ai minori, e come tali non au-
tonomamente soggette ad Iva ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 
n. 633/1972.
In merito alla tipologia di fattura da emettere, l’art. 1 del 
Dlgs. n. 127/2015, prevede in via generale l’emissione 
delle fatture in formato elettronico tramite il “Sistema di 
interscambio”. L’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018, tuttavia, 
stabilisce che “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema 
‘Tessera sanitaria’, ai fini dell’elaborazione della Dichiara-
zione dei redditi precompilata, ai sensi dell’art. 3, commi 3 
e 4, del Dlgs. n. 175/2014, e dei relativi Decreti del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, non possono emettere fat-
ture elettroniche”. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dlgs. 
n. 175/2014, “ai fini della elaborazione della Dichiarazione 
dei redditi, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospeda-
liere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i 
Policlinici universitari, le Farmacie, pubbliche e private, i 

Iva
applicabilità dell’aliquota del 5% a particolari prestazioni 
educative svolte da Cooperative sociali nei confronti di 
bambini
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Presìdi di specialistica ambulatoriale, le Strutture per l’e-
rogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di as-
sistenza integrativa, gli altri Presìdi e Strutture accreditati 
per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei 
Medici chirurghi e degli Odontoiatri” inviano i dati al Siste-
ma “Tessera sanitaria”. L’Allegato A del Decreto Mef 19 
ottobre 2020 contiene una più dettagliata elencazione dei 
soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sani-
taria” e delle prestazioni che devono essere oggetto di tali 
comunicazioni. 

Nella fattispecie in esame, la Cooperativa non rientra 
nell’elenco dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema 
“Tessera sanitaria” e non eroga peraltro servizi prettamen-
te sanitari bensì, come sopra visto, prestazioni a caratte-
re socio-sanitario ed educativo. Ne consegue, a parere 
dell’Agenzia, che le prestazioni svolte andranno regolar-
mente documentate con l’emissione di fatture elettroniche 
tramite il “Sistema di interscambio”, ed una copia (in for-
mato elettronico o cartaceo) andrà messa a disposizione 
dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 273 del 20 apri-
le 2021, ha dato chiarimenti in ordine al trattamento fiscale 
dei contributi erogati dalla Regione in favore di Lavoratori 
parasubordinati e Lavoratori autonomi, ai sensi degli artt. 
6 e 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, e dell’art. 10-bis del 
Dl. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”, vedi Entilocalinews n. 1 
del 4 gennaio 2021).
La Regione istante ha introdotto una misura di sostegno 
dedicata a lavoratori autonomi e parasubordinati. In par-
ticolare, tale misura è finalizzata a sostenere i Lavoratori 
autonomi privi di Partita Iva che intendono avviare un per-
corso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazio-
ne e riqualificazione potenziando le proprie competenze 
professionali. 
Tenuto conto che il citato art. 10-bis prevede la detassa-
zione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a 
favore di Imprese e Lavoratori autonomi relativi all’emer-
genza “Covid-19”, la Regione ha chiesto se possa essere 
detassata l’indennità regionale in questione, nei confronti 
dell’intera platea dei percettori. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti 
dell’art. 6, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986) ed in par-
ticolare il comma 2, secondo cui “i proventi 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 danni consistenti 
nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da inva-
lidità permanente o da morte, costituiscono redditi della 
stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. 
Tale disciplina generale può essere oggetto di deroga ad 

opera del Legislatore, che può prevedere specifiche di-
posizioni tese ad escluderne l’applicazione. Ad esempio, 
nell’ambito dell’emergenza “Covid-19”, il Dl. n. 18/2020 
all’art. 27 riconosce ai Liberi professionisti titolari di Partita 
Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai Lavoratori tito-
lari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
attivi alla medesima data, iscritti alla “Gestione separata” 
di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, non ti-
tolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo 2020, pari 
a Euro 600, che non concorre alla formazione del reddito 
imponibile ai fini Irpef. 
Ciò considerato, l’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, conver-
tito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020 (“Decreto 
Ristori”, vedi Entilocalinews n. 1 del 4 gennaio 2021), ha 
previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura 
erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epide-
miologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima 
della medesima emergenza, da chiunque erogati e indi-
pendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizza-
zione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o pro-
fessione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono 
alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte 
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta 
regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai 
fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del 
Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”. 
Con tale disposizione, il Legislatore ha riconosciuto ai 
contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale 
a seguito dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, “da 

Sostituto d’imposta
esclusi da ritenuta i contributi erogati a prestatori 
di lavoro autonomo occasionale per fronteggiare 
l’emergenza “Covid-19”
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chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizio-
ne”, la non concorrenza a tassazione in considerazione 
della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti 
negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. 
Con riferimento ai soggetti destinatari del regime fiscale 
di favore, la norma individua “i soggetti esercenti impre-
sa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”. Al 
riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che con tale locuzione il 
Legislatore abbia voluto riconoscere il beneficio fiscale in 
esame, non solo a coloro che siano titolari di un reddi-
to di lavoro autonomo professionale, ovvero a coloro che 
esercitano un’arte e una professione, ma più in generale 
“ai Lavoratori autonomi”, ovvero ai soggetti che svolgo-
no un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, 
conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, 
sia esso assimilato o occasionale. 
In base a tali considerazioni, pertanto, in relazione al caso 

in esame, l’Agenzia ha ritenuto che il contributo che la Re-
gione istante erogherà non rileverà fiscalmente nei con-
fronti dei Lavoratori autonomi senza Partita Iva, con con-
tratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del 
diritto d’autore, anche non iscritti alla “Gestione separata” 
perché esonerati. 
Diversamente, per i Lavoratori con contratto di collabo-
razione e per i Lavoratori parasubordinati iscritti alla “Ge-
stione separata” (quali collaboratori coordinati e continua-
tivi/lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di 
esenzione previsto dall’art. 10-bis sopra citato. Dal punto 
di vista fiscale, tra l’altro, tali ultime tipologie contrattuali 
generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, 
ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir. Conse-
guentemente, la Regione in sede di erogazione del bene-
ficio economico a tali soggetti sarà tenuta ad operare la 
ritenuta a titolo di acconto Irpef.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 269 del 20 
aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento 
fiscale dei compensi erogati nell’anno successivo a quello 
di maturazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del 
Tuir (Dpr. n. 917/1986).
Tale norma dispone che l’Imposta si applica separatamen-
te agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro di-
pendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto 
di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti ammini-
strativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla 
volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di 
cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”. 
Dalla disposizione riportata, si evince che tale modalità di 
tassazione (separata) non si applica indiscriminatamen-
te ogni qual volta i citati emolumenti siano percepiti in un 
periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, es-
sendo necessario che tale ritardo sia dovuto a situazioni di 
carattere giuridico (leggi, contratti collettivi, sentenze o atti 
amministrativi) o ad oggettive situazioni di fatto che impe-
discano il pagamento entro i limiti di tempo ordinariamente 
adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta. 
Al riguardo, è stato inoltre chiarito che, mentre per il so-
praggiungere di situazioni di carattere giuridico non deve 

essere effettuata alcuna indagine per valutare le cause 
del ritardo, negli altri casi deve essere effettuata un’analisi 
delle circostanze che hanno determinato il rinvio nell’ero-
gazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o 
meno “fisiologico”, ossia “strettamente correlato alla natu-
ra dell’emolumento”. Qualora infatti tale ritardo risultasse 
fisiologico, l’applicazione della tassazione separata non 
risulta giustificata (da ultimo, Risoluzione n. 151/2017). 
In particolare, è da ritenersi legittima l’applicazione della 
tassazione separata qualora il ritardo rispetto ai tempi giu-
ridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione 
degli emolumenti, non sia riconducibile alla volontà del-
le parti (vedasi Risoluzione n. 90/E del 2000). Non trova 
invece giustificazione la tassazione separata in relazione 
agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi 
predeterminati e corrisposti nell’anno successivo a quello 
cui gli obiettivi sono raggiunti, in quanto, in tale ipotesi il ri-
tardo deve ritenersi “fisiologico”. Infatti, è la stessa natura 
degli emolumenti in questione a comportare l’erogazione 
nell’anno successivo a quello di riferimento (vedasi Riso-
luzione n. 379/E del 2002). 
Con la Risoluzione n. 151/E del 2017 è stato ulterior-
mente precisato che non si giustifica l’applicazione della 

Sostituto d’imposta
ribadita la tassazione separata sui compensi solo se 
sussistono determinati presupposti
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tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato si-
ano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente 
successivi a quello di maturazione ma con una tempistica 
costante, come nel caso di un’Amministrazione che, do-
vendo 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. 
Ciò considerato, la circostanza che l’erogazione avvenga 

nell’anno successivo a quello di maturazione di per sé non 
è sufficiente, come precisato, a ritenere corretta l’appli-
cazione della tassazione separata e, conseguentemente, 
considerare il ritardo non fisiologico. 
Coerentemente con quanto affermato con la Risoluzione. 
379/E del 2002, non possono quindi essere considerati ar-
retrati, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, quei 
compensi per la cui erogazione è necessario attendere la 
fine del periodo d’imposta relativo alla loro maturazione. 

Per facilitare la massima partecipazione delle Imprese alle 
gare pubbliche per la fornitura di servizi, l’Autorità nazio-
nale Anticorruzione, con il Comunicato del Presidente 13 
aprile 2021 pubblicato sul sito istituzionale lo scorso 19 
aprile 2021, ha fornito alcuni suggerimenti per la predispo-
sizione dei bandi di gara, con particolare riguardo ai requi-
siti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.
La necessità dell’intervento dell’Anac scaturisce dal fat-
to che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso 
per alcuni Settori produttivi, si è verificato, a fronte della 
mancata erogazione dei servizi, un calo significativo di 
fatturato.
Al fine di limitare l’impatto potenzialmente limitativo alla 
partecipazione alle future gare, l’Authority suggerisce alle 
Stazioni appaltanti, per i servizi che sono stati interessati 
in modo significativo dalle misure di prevenzione e con-
tenimento dell’emergenza sanitaria in corso, di valutare 
attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione 

dei requisiti di capacità economica e finanziaria median-
te il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio 
precedente la gara, che ricomprendesse gli anni 2020 e 
2021.
Qualora le Stazioni appaltanti ritengano comunque neces-
sario richiedere la dimostrazione di un fatturato minimo 
annuo, secondo l’Anac sarebbe opportuno che il valore 
del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo 
consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a 
base d’asta.
Per quanto riguarda inoltre la richiesta di servizi analoghi 
effettuati negli ultimi 3 anni, l’Autorità ricorda che l’Allegato 
XVII, Parte II, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 
pubblici”) specifica che “per assicurare un livello adeguato 
di concorrenza, le Amministrazioni aggiudicatrici possono 
precisare che sarà preso in considerazione la prova rela-
tiva a forniture o a servizi forniti o effettuati più di 3 anni 
prima”.

Appalti pubblici e “Covid-19”
dall’Anac suggerimenti alle P.A. per garantire la 
partecipazione alle gare delle Imprese in difficoltà

Con la Delibera n. 294 del 13 aprile 2021, pubblicata il 22 
aprile 2021 sul proprio sito istituzionale, l’Anac ha forni-
to le indicazioni relative alle attestazioni Oiv in materia di 
Trasparenza.
Gli Oiv sono chiamati ad attestare, alla data del 31 maggio 
2021, l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di 

pubblicazione. Il termine per la pubblicazione delle relati-
ve attestazioni è stato fissato al 30 giugno 2021.
La Delibera è corredata da 12 Allegati: 
 - Documento di attestazione per le Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001; 

 - Documento di attestazione per le Società e gli Enti; 

Attestazioni Oiv
pubblicata la Griglia di rilevazione e le Istruzioni per 
compilarla
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Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali è stato in-
terpellato sulle modalità di convocazione del Consiglio co-
munale in seguito alle dimissioni del Presidente. 
La richiesta di parere sottoposta al Dipartimento riguar-
da la competenza sulla convocazione del primo Consi-
glio comunale successivo alle dimissioni del Presidente. 
In particolare, viene chiesto se tale competenza spetti al 
Sindaco in analogia a quanto previsto dall’art. 14, comma 
3, dello Statuto comunale, oppure al Vice-Presidente del 

Consiglio. 
In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio comuna-
le, in base al Parere rilasciato il 20 aprile 2021 dal Dipar-
timento, se nulla è stabilito dallo Statuto comunale o dal 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio, devono 
ritenersi fermi i poteri sostitutivi del Vice-Presidente ai fini 
della convocazione e della Presidenza del Consiglio co-
munale immediatamente successivo.

Modalità di convocazione del Consiglio comunale in 
seguito alle dimissioni del Presidente
il parere del Ministero dell’Interno

 - Documento di attestazione per le Società a partecipa-
zione pubblica non di controllo; 

 - Documento di attestazione per Associazioni, Fondazioni 
ed Enti di diritto privato;

 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le Ammini-
strazioni;

 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per Ministeri e 
Enti pubblici nazionali con Uffici periferici

 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le Società e 
gli Enti di cui al § 1.2

 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le Società a 
partecipazione pubblica non di controllo;

 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per Associazio-
ni, Fondazioni ed Enti di diritto privato;

 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli Oiv o degli Or-
ganismi con funzioni analoghe;

 - Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione;
 - Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblica-
zione dei dati.

La Griglia di rilevazione consente di verificare, non solo 
l’avvenuta pubblicazione dei dati oggetto dell’attestazio-

ne all’interno della Sezione “Amministrazione trasparente” 
dei siti web degli Enti e delle Amministrazioni, ma anche 
la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e 
formato. 
Gli obiettivi che devono essere centrati in quest’ottica, 
sono dettagliatamente esposti nell’Allegato 5, denominato 
“Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazio-
ne dei dati”.
Le attestazioni dovranno essere pubblicate – come det-
to, entro il prossimo 30 giugno 2021 – nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” (o “Società trasparente”), 
Sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’ammi-
nistrazione”, Sotto-sezione di secondo livello “Organismi 
indipendenti di valutazione, Nuclei di valutazione o altri 
Organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione dell’Oiv 
o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione” dell’Ente monitorato. 
Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è tra-
smessa ad Anac all’indirizzo di posta elettronica attesta-
zioni.oiv@anticorruzione.it.

Con la Circolare n. 19 del 13 aprile 2021 il Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi Demografici, 
ha reso noto l’avvenuto lancio del nuovo Portale “Anpr” 
(“Anagrafe nazionale della popolazione residente”) alle 

Anagrafi comunali.
Il sito (http://www.anpr.interno.it) è stato modificato così 
da ottimizzare la fruizione dei contenuti che includono: la 
documentazione (tecnica e normativa) relativa alle attività 

“Anagrafe nazionale della popolazione residente”
al via il nuovo Portale

http://www.anpr.interno.it
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L’Ispettorato generale di Amministrazione del Viminale ha 
avviato lo sviluppo di una Banca-dati delle buone pratiche 
amministrative adottate in Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia per diffondere, scambiare e utilizzare le buone pra-
tiche amministrative, non soltanto all’interno della P.A., ma 
anche tra gli stakeholder del territorio e tra i cittadini in 
senso lato.
Sul Portale del Ministero dell’Interno sono state pubblicate 
le proposte certificate nell’anno 2020 che hanno riscontra-
to un notevole interesse per la loro capacità di realizzare 
proficue collaborazioni tra istituzioni e nuove strategie per 
la soluzione dei fenomeni socio-economici complessi. 

L’obiettivo dell’Ispettorato generale di Amministrazione, 
che cura e valuta i Progetti da inserire all’interno della 
Banca-dati, è quello di acquisire costantemente le espe-
rienze più innovative e interessanti da pubblicare sul Por-
tale istituzionale www.interno.gov.it così da favorire la ri-
soluzione di tematiche complesse e promuovere i territori 
interessati.
La scadenza per presentare le iniziative da inserire all’in-
terno delle “buone pratiche” del 2021 è il 31 maggio. Per 
candidarsi, è necessario seguire le indicazioni della Circo-
lare 19 marzo 2021.

“Obiettivo Convergenza”
una Banca-dati per le “buone pratiche” di Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia

di subentro e le informazioni sullo stato di avanzamento 
del Progetto fornendo informazioni sul percorso d’ingres-
so di ciascun Comune in “Anpr”. Le persone iscritte nelle 
anagrafi di Comuni che sono già transitati in “Anpr” pos-
sono consultare i proprio dati, attraverso l’apposito servi-
zio di “Visura”, e stampare alcune dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni. In applicazione del Gdpr, per accedere a 
queste informazioni è necessario loggarsi con Cie, Cns o 
Spid. 
Il Viminale ha annunciato anche che 7 Comuni (Barletta, 
Bergamo, Lecco, Firenze, Milano, Prato e Torino), hanno 
accesso dal 15 aprile 2021, in via sperimentale, al Servi-
zio di rettifica attraverso i quali i Cittadini possono chie-
dere, on line, la rettifica di dati personali inesatti che lo 

riguardano, allegando eventuale documentazione a sup-
porto dell’istanza.
Il Comune competente, una volta fatte le verifiche del 
caso, potrà apportare le eventuali correzioni nella base 
dati “Anpr” utilizzando le funzionalità del proprio gestio-
nale o quelle rese disponibili dalla web app di “Anpr” alla 
quale si accede attraverso l’indirizzo https://dp.anpr.inter-
no.it/com3. 
I Comuni sperimentatori potranno mettere in luce even-
tuali criticità segnalandole al servizio di assistenza contat-
tabile al numero verde 800 863 116. Una volta conclusa la 
sperimentazione, la cui durata prevista è di circa un mese, 
il Servizio di rettifica sarà esteso a tutti.

https://www.interno.gov.it/it/notizie/innovazione-sostenibilita-efficienza-selezione-buone-pratiche-pa-4-regioni-sud
https://www.interno.gov.it/it/notizie/innovazione-sostenibilita-efficienza-selezione-buone-pratiche-pa-4-regioni-sud
http://www.interno.gov.it/
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-19-marzo-2021-progetto-banca-dati-buone-pratiche-diffusione-linterscambio-e-lutilizzazione-buone-pratiche-amministrative-adottate-livello
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-19-marzo-2021-progetto-banca-dati-buone-pratiche-diffusione-linterscambio-e-lutilizzazione-buone-pratiche-amministrative-adottate-livello
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GLI APPROFONDIMENTI
Cronistoria sullo stato dell’arte del “Pnrr” da inviare 
alla Commissione europea entro il prossimo 
30 aprile 2021

Introduzione
Ormai siamo vicini alla scadenza per l’obbligatoria pre-
sentazione al Parlamento Italiano della definitiva versione 
del “Pnrr” che, dopo le prime bozze 2020-2021 del Gover-
no “Conte 2”, infine sarà quella propria a firma del nuovo 
Governo in carica, il Governo Draghi. Documento finale 
per poi essere trasmesso alla Commissione europea che 
avrà tempo circa 2 mesi per attivare la propria procedu-
ra di esame ed approvazione (ciò vale per tutti gli Stati 
membri). In modo che dal prossimo luglio 2021 anche il 
“Pnrr” italiano possa iniziare il suo percorso sino al 2026. 
Anni di speranza per ridare slancio di ripresa e di riforma 
al nostro amato Paese. Piano che dispiegherà la propria 
azione benefica ben oltre l’arco temporale per la sua re-
alizzazione. Come la Ricostruzione lo fu dal Dopoguerra 
in poi per le successive generazioni, così il “Piano” 2021-
2026 viene creato dalle generazioni che beneficiarono e/o 
si fecero artefici della Ricostruzione con la stessa finalità: 
pensare al futuro, ai nostri figli e nipoti. La Sacra staffetta 
generazionale.
Comunque, già è in agenda per il 26 e il 27 aprile 2021 
alle Camere l’intervento del Presidente del Consiglio, Ma-
rio Draghi. Ne tratteremo a tempo debito.
Però la recentissima attività di ripensamento e di rivisita-
zione della bozza governativa predisposta dal “Conte 2” 
è stata ampia ed importante. Coinvolgendo: tanto i rinno-
vati Ministri e Ministeri come i Deputati ed i Senatori che 
siedono in Parlamento; tanto le Forze politiche e gli Enti 
territoriali come le varie Associazioni e i principali porta-
tori d’interesse. Perché quella invernale del “Conte 2” è 
stata la bozza su cui formalmente si è discusso sinora. 
Ma abbastanza strumentalmente, ovvero per cercare di 
emendarla, modificarla e migliorarla, conferendone una 
nuova veste e contenuto, alla luce delle tante raccoman-

dazioni e critiche piovute da ogni dove. In meno di 2 mesi 
il Governo Draghi si è trovato questo fardello ed ha dovuto 
ripassare al setaccio e reimpostare il “Pnrr” italiano. Uno 
sforzo gigantesco. Molto meno lasso temporale rispetto 
a quello che dalla tarda estate aveva avuto il precedente 
Governo con un tempo triplo. E, tra l’altro, non conclu-
dendo ... Ma come si dice, di necessità virtù. Gambe in 
spalla e così Draghi con il suo Governo hanno accettato la 
tremenda sfida. Vedremo l’esito delle consultazioni e del 
dibattito a fine mese nel vero e nuovo “Pnrr”. Ma già quan-
to si sta preannunciando in termini di tempo impiegato e di 
ricchezza tecnica sembra far ben sperare. Ancora un pò di 
pazienza e ci saremo.
Però conviene, per cominciare a rimettere il finale “Pnrr” 
sul tavolo dell’attualità, riprendere brevemente un rilevan-
te Documento predisposto dal nuovo Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze, Daniele Franco. Si tratta della sua 
“Memoria” scritta sulla Proposta di “Piano nazionale di 
ripresa e resilienza” alle Commissioni congiunte 5a, 6a e 
14a del Senato della Repubblica, e V, VI e XIV della Ca-
mera dei Deputati, presentata lo scorso 8 marzo 2021. 
Più degli aspetti strettamente politici ed istituzionali ripor-
tati dalle cronache, e dell’esito positivo dell’opera svolta a 
tale riguardo (e suggellata dalle votazioni - ampiamente 
favorevoli - conclusesi nelle rispettive Aule ad inizio apri-
le), ci sembra utile riassumere la “Memoria” propedeutica 
al prossimo “Pnrr”. Per averne contezza. E per poi riscon-
trare a breve la coerenza con la prossima versione del 
“Pnrr” targato Mario Draghi.
Altresì, prima di iniziare sul tema centrale, va ricordato 
che pochi giorni dopo la “Memoria” e un poco sottotraccia 
sono state mandate a Bruxelles delle Schede tecniche. Si 
tratta di centinaia e centinaia di pagine (interamente scritte 
in inglese) che rappresentano un passo avanti con le quali 

del Dott. Luca Eller Vainicher - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie
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si arricchisce ed integra il precedente “Pnrr” del Governo 
giallo-rosso, il “Conte 2”. Nelle Schede sono contenuti gli 
obiettivi e le scadenze temporali delle spese richieste dal-
la UE entro cui realizzare obiettivi e riforme. Le Schede 
tecniche spiegano nel dettaglio i Progetti a cui sta lavo-
rando il Governo Draghi, con l’avvertenza che in molti casi 
si tratta di semplici bozze. Difatti, aveva già annunciato il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze che le Schede tec-
niche non sono un testo del tutto nuovo bensì l’indicazione 
delle misure da finanziare nell’ambito del “Pnrr” e ciò “al 
fine di un esame completo da parte del Parlamento”.
Per Giuseppe Pennisi, come ha scritto sulla Rivista Formi-
che.net il 16 marzo 2021, le Schede a supporto del “Pnrr” 
inviate l’11 marzo dal Governo Italiano alla Commissione 
Europea, un Documento di 487 pagine a stampa fitta, di 
cui i Media non si sono interessati “perché hanno ritenuto 
che fosse un documento riservato o - ipotesi più probabile 
- perché terrorizzati dalla mole, dalle Tabelle, dai Crono-
programmi e simili”. Il suo giudizio è che ad una prima 
lettura “queste sono di una qualità nettamente superiore 
delle Schede inviate a Bruxelles il 29 dicembre 2020 dal 
Governo Conte, specialmente per quanto riguarda la de-
scrizione e specificazione delle riforme, di cui i Progetti 
d’investimenti rappresentano il supporto”. Non senza 
chiedersi, come tutti noi più addentro alla Pubblica Am-
ministrazione, che dopo 30 anni nei quali la spesa in con-
to capitale delle Amministrazioni pubbliche - soprattutto 
quelle dello Stato - è progressivamente diminuita “dove 
stanno coloro che progetteranno architravi da fare alzare 
dai carpentieri per realizzare ponti, strade, scuole, ferrovie 
e quant’altro. Le strutture tecniche della Pubblica Ammini-
strazione - le vere e proprie eccellenze che sino all’inizio 
degli anni Ottanta del Secolo scorso - erano nei Ministeri 
dei Trasporti, dei Lavori Pubblici, della Marina Mercanti-
le (per non parlare che dei principali), nonché nei ‘servizi 
tecnici’ della Presidenza del Consiglio - sono state via via 
depauperate e sono in gran misura sparite”. Per prose-
guire rammentando che “il secondo Governo Berlusconi 
creò una ‘Struttura di missione’ per l’attuazione della ‘Leg-
ge Obiettivo’; venne, praticamente, abolita al cambiare di 
colore del Governo. Si deve dare atto al Governo giallo-
verde di avere istituito una ‘Centrale di progettazione’ per 
tentare di rimediare, almeno in parte, al problema. Dopo 
furiose liti tra Dicasteri (e Forze politiche) su dove ospi-
tarla, finì in Presidenza del Consiglio dove si collocano 
gli Uffici o che nessuno vuole o che troppi desiderano. Là 
langue ‘Investitalia’… con un Coordinatore, 3 Dirigenti ed 
una decina di Ingegneri ed Architetti. Se ne sa molto poco, 
perché i sempre loquaci (sino a qualche settimana fa) co-
municatori di Palazzo Chigi, fanno sapere poco e niente”.

In effetti, come annota lo stesso Pennisi, la carenza se 
non assenza di una seria progettazione tecnica è una gra-
ve lacuna perché impedisce la stesura di capitolati, di ban-
di di gare. In breve, ciò che è essenziale per far decollare 
Progetti e di monitorarne l’attuazione. Questa grave lacu-
na provoca serie distorsioni programmatorie e decisionali 
perché spesso si includono come prioritari gli investimenti 
per i quali una progettazione tecnica esiste, anche se vec-
chia e sorpassata, ma tale da richiedere solo pochi ritoc-
chi. Si deve tener conto che in questi ultimi anni il concetto 
di Progetto include sempre più componenti “immateriali” e 
la sua valutazione pone sempre più l’accento sulla soste-
nibilità ambientale e sociale, secondo sei gruppi di criteri 
definiti nel 2019 dal G20 a presidenza giapponese. Ciò 
incide anche sulla stesura tecnico-ingegneristica dei pro-
getti d’investimento.
Ad ogni modo, sebbene indirettamente, il Ministro Franco 
con la sua “Memoria” risponde a questa giusta osserva-
zione con alcune proposte.
Nel frattempo, come riportato puntualmente anche da Fe-
derica Tuseo il 16 aprile 2021 su Fasi.it, intervenendo il 
Presidente del Consiglio l’8 aprile 2021 alla seduta stra-
ordinaria della Conferenza unificata sul “Pnrr”, ha antici-
pato ai rappresentanti delle Regioni e delle Province au-
tonome, dell’Anci e dell’Upi, presenti insieme ai Ministri 
competenti, la struttura di governance del “Recovery”. In 
sostanza, la regia del “Pnrr” resta centrale, ma le Ammi-
nistrazioni vigileranno sui Progetti. Nello specifico, Draghi 
ha detto che “il modello organizzativo del ‘Piano nazionale 
di rilancio e ripresa’ prevede 2 livelli, strettamente legati 
tra di loro”. La struttura di coordinamento centrale supervi-
siona l’attuazione del “Piano” ed è responsabile dell’invio 
delle richieste di pagamento alla Commissione Europea, a 
seguito del raggiungimento degli Obiettivi previsti. A sup-
porto di questa entità, ci saranno 2 ulteriori Strutture: una 
di valutazione e una di controllo. Così il nostro Premier: 
“le Amministrazioni saranno responsabili dei singoli inve-
stimenti e delle singole riforme” inviando i loro rendiconti 
alla Struttura di coordinamento centrale, per garantire le 
successive richieste di pagamento alla Commissione Eu-
ropea. Il Governo inoltre intende istituire delle task force 
locali che aiutino le Amministrazioni territoriali nella ge-
stione dei fondi del “Recovery Plan” migliorando la loro 
capacità di investimento e semplificando le procedure. La 
supervisione politica del “Piano” è affidata ad un Comitato 
istituito presso la Presidenza del Consiglio a cui partecipa-
no i Ministri competenti.
In definitiva, nella governance del “Recovery plan” gli Enti 
territoriali avranno 4 funzioni. A tale riguardo, Draghi ha 
detto che “Regioni ed Enti Locali hanno la responsabili-
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tà attuativa delle misure loro assegnate. Le Regioni su-
pervisionano i Progetti gestiti dagli Enti Locali e si assi-
curano che siano coerenti con le altre Politiche regionali 
di sviluppo. Gli Enti territoriali partecipano alle strutture di 
sorveglianza del ‘Piano’ e contribuiscono alla sua corretta 
attuazione. Beneficiano degli interventi di assistenza tec-
nica e di supporto operativo che arrivano dalle task force”.
Comunque, anche su questo aspetto il Ministro Franco ha 
puntualizzato varie cose e lo vedremo più avanti.
Sempre nell’attento resoconto, la Tuseo vuole mettere 
in luce il giudizio ancora critico del Presidente dell’Anci, 
Antonio Decaro, che ha rilevato “una eccessiva frammen-
tazione degli interventi destinati ai Comuni (Infrastrutture 
sociali, Mobilità, Rigenerazione, Efficientamento energeti-
co) e alcuni nodi non sciolti rispetto a come si governerà 
questa operazione”. Il rischio - ha proseguito Decaro - è 
che “tra accordi interministeriali, ripartizione delle risor-
se alle Regioni e successivi Bandi o Avvisi pubblici per i 
Comuni si allunghino di molto i tempi di realizzazione dei 
Progetti. Proprio quello che si vorrebbe evitare per non 
sprecare l’occasione unica del ‘Pnrr’. Lo dice il passato 
recente: molti Piani nazionali - che sono anche richiamati 
nel ‘Pnrr’ - restano per anni sulla carta per via del lunghis-
simo iter per l’assegnazione delle risorse”1. Vedremo alla 
fine che modello sarà deciso e operativo.
L’Audizione del Ministro Franco e la sua “Memoria”
Tutto ciò ricordato, per attualizzare il percorso in atto, pas-
siamo alla Audizione del Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, Daniele Franco, “Nell’ambito dell’esame del Doc. 
XXVII, n. 18 (Proposta di ‘Piano nazionale di ripresa e re-
silienza’)”. E quindi, alla sua importantissima “Memoria”.
Il Documento si compone di n. 26 pagine con 5 paragrafi 
e vari sottoparagrafi. Offriamone l’Indice completo per poi 
sbalzare alcuni argomenti da ritenere più significativi.
1. Introduzione 
 - Il Progetto “Next Generation EU”; 

 - Transizione verde e Trasformazione digitale; 
 - L’Italia: problemi di crescita e …; 
 - … ampi divari territoriali, generazionali e di genere; 
 - Un’opportunità importante; 
 - Si richiede un grande sforzo organizzativo; 
 - Le principali tappe della definizione del “Piano”.

2. L’articolazione del “Piano” 
 - Le risorse disponibili; 
 - I Progetti nella legislazione vigente; 
 - Linee strategiche; 
 - La Digitalizzazione; 
 - La questione ambientale; 
 - L’Inclusione sociale; 
 - Le 6 Missioni. 

3. Le attività in corso 
 - Due priorità; 
 - L’organizzazione del lavoro; 
 - Il “Piano” richiede il rafforzamento delle strutture tecni-
che pubbliche; 

 - Realizzabilità, Accountability e Monitorabilità; 
 - Due livelli di governance; 
 - Il “Piano” va completato in meno di 2 mesi; 
 - Il “Pnrr” non è l’unico strumento di politica economica. 

4. Le riforme 
 - La Pubblica Amministrazione;
 - La Giustizia; 
 - La Semplificazione. 

5. Considerazioni conclusive.
Il contenuto della “Memoria” sul nuovo “Pnrr”
Passiamo al merito del Documento.
Nell’Introduzione, il Ministro spiega che nel Documento il-
lustrerà il lavoro svolto dal Governo Draghi nel breve tem-
po avuto a disposizione e quello che verrà fatto nelle suc-
cessive settimane. Poi ricorda il percorso fatto dall’Unione 
europea2 per poter consentire anche all’Italia di stare den-
tro il #NextGenerationEu. Sottolineando che “il Progetto 

1  Altri dubbi sono poi stati sollevati dai Partiti di Maggioranza, ad esempio relativi alla composizione del Comitato formato da Ministri competenti che, 
secondo il Premier Draghi, andrebbe istituito presso la Presidenza del Consiglio e a cui dovrebbe essere affidata la supervisione politica del “Pnrr”. La 
strategia molto tecnica è stata definita come “un grosso problema politico”, di cui si discuterà a breve. Una delle possibili soluzioni verte sul modellare 
il futuro Comitato per la governance del “Recovery Plan” sulla falsariga del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) a 
cui, fermi i Ministri di carattere economico, di volta in volta partecipano gli altri Ministri interessati dai singoli Progetti in esame. Vedremo gli esiti della 
discussione in corso.

2  Il 27 maggio 2020, in risposta alla crisi causata dal “Coronavirus”, la Commissione Europea ha proposto lo strumento temporaneo per la ripresa 
“Next Generation EU”, dotato di Euro 750 miliardi, oltre a un rafforzamento mirato del bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027. Il 21 
luglio 2020 i Capi di Stato o di Governo dell’UE hanno raggiunto un Accordo politico sul pacchetto. Il 10 novembre 2020, il Parlamento Europeo e il 
Consiglio hanno a loro volta raggiunto un accordo sul pacchetto. A seguire, il 10 dicembre 2020 gli Stati membri dell’UE in sede di Consiglio Europeo 
hanno convenuto di completare l’adozione del Regolamento sul “Quadro finanziario pluriennale” e della decisione sulle risorse proprie a livello di 
Consiglio. Il 17 dicembre 2020 il Consiglio ha deciso di adottare il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027. Si è trattato 
dell’ultima tappa del processo di adozione in seguito alla votazione del Parlamento Europeo del 16 dicembre, che ha approvato il Regolamento sul 
quadro finanziario pluriennale con un’ampia maggioranza. Il 18 dicembre 2020 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto un Accordo 
sul “Dispositivo per la ripresa e la resilienza”, lo strumento chiave su cui poggia “Next Generation EU”. Il testo del Regolamento (UE) 2021/241 che 
istituisce il “Dispositivo per la ripresa e la resilienza” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE lo scorso 18 febbraio 2021. Anche la nostra 
Rivista ha seguito queste tappe europee e ha sintetizzato di recente il Regolamento.
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disegna un fondamentale passo in avanti nella costruzio-
ne di un bilancio europeo comune. Inoltre, seppur nato 
in circostanze emergenziali, è un’iniziativa caratterizzata 
da un orizzonte di medio-lungo periodo, volta a gettare 
le basi di un’Europa più moderna, solidale e sostenibile”. 
Si ricorda che il Regolamento che istituisce il “Dispositivo 
per la ripresa e la resilienza”, nonché le “Linee-guida” del-
la Commissione, dispongono che per accedere alle risor-
se ciascuno Stato predisponga il proprio “Piano nazionale 
di ripresa e resilienza” - “Pnrr” - nel quale si illustrino i 
Programmi nazionali di investimento e di riforma che in-
tende attuare. Tali Programmi devono essere coerenti con 
i criteri strategici dell’Unione. In specie, i “Piani” devono 
definire un pacchetto coerente di Progetti, Riforme e Inve-
stimenti in 6 Settori d’intervento: Transizione verde; Tra-
sformazione digitale; Occupazione e Crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva; Coesione sociale e territoriale; Sa-
lute e Resilienza; Politiche per la prossima generazione, 
comprese Istruzione e Competenze.
Poi il Ministro richiama i principali vincoli quali-quantitativi, 
tra cui che il 37% della dotazione di ciascun “Piano” dovrà 
sostenere la Transizione verde e almeno il 20% la Tra-
sformazione digitale. Il contenuto “verde” e “digitale” delle 
misure proposte è determinato applicando la metodologia 
per il monitoraggio climatico e ambientale già in uso nel 
contesto dei fondi della Politica di coesione. Inoltre, i “Pia-
ni” degli Stati membri devono affrontare le sfide di Politi-
ca economica indicate nelle Raccomandazioni specifiche 
della UE degli ultimi anni per ciascun Paese. In Italia, si 
deve far riferimento a quelle del 2019 e del 2020.
Sul Cronoprogramma, dopo la scadenza del 30 aprile 
2021, si ricorda che la Commissione Europea effettuerà le 
proprie valutazioni sui “Piani”. Il necessario riscontro della 
Commissione dovrebbe arrivare entro le successive 8 set-
timane. Poi, acquisita l’approvazione della Commissione, 
il Consiglio Europeo avrà 4 settimane per darci la sua de-
cisione finale. Per cui, i Paesi che consegneranno il “Pia-
no” a fine aprile dovrebbero disporre delle risorse europee 
alla fine dell’estate 2021. In seguito alla sua approvazio-
ne, i Paesi potranno chiedere e ottenere prefinanziamenti 
per un importo pari a circa il 13% del valore complessivo 
del proprio “Piano”.
Sulla stentata crescita del nostro Paese, il Ministro sotto-
linea che abbiamo un cronico problema di crescita poiché 
da più di 20 anni l’Economia italiana cresce sistematica-
mente meno di quelle degli altri Paesi sviluppati. In parti-
colare, frenata dalla stagnazione della produttività. Facen-
do notare che dal 1995 il prodotto per ora lavorata in Italia 
è cresciuto di appena il 7% contro il 26% nell’Area Euro. 
Il Pil pro-capite italiano, che a parità di potere di acqui-

sto nel 1995 era di 9 punti superiore a quello medio sem-
pre dell’Area Euro, nel 2019 era inferiore di 10 punti. Per 
non dire che la pandemia ha colpito un’Economia ancora 
molto indebolita dalle 2 recessioni che si sono susseguite 
nell’arco di pochi anni. Basti pensare che nel 2019 il Pil 
italiano era ancora di quasi 4 punti percentuali inferiore al 
livello del 2007. Una situazione pesantissima per l’Italia.
In più, il neo Capo del Dicastero dell’Economia e delle Fi-
nanze sottolinea anche altre gravi storture nel nostro Pae-
se: territoriali, generazionali e di genere. 
Ad esempio, nelle Regioni del Sud vive un terzo della po-
polazione ma vi si produce solo un quarto del Pil. Il Tasso 
di occupazione è di oltre 20 punti inferiore a quello delle 
Regioni del Centro-Nord. Il Pil per abitante è pari a circa il 
55% di quello medio relativo alle Regioni del Centro-Nord. 
Inoltre, da circa 40 anni il processo di convergenza si è 
arrestato. Addirittura, il divario si è ampliato nel corso degli 
ultimi anni e l’effetto negativo delle 2 recenti recessioni è 
stato più accentuato al Sud, anche per effetto di un note-
vole crollo degli investimenti. 
Altra questione da porre all’attenzione è la disparità che 
riguarda i Giovani. In Italia, il Tasso di disoccupazione di 
chi ha meno di 30 anni è quasi 3 volte maggiore rispetto a 
quello dei lavoratori più anziani. La quota dei giovani che 
non studiano e non lavorano è la più elevata dell’UE. Il Mi-
nistro Franco cita il Presidente del CdM Draghi nelle sue 
Dichiarazioni programmatiche, il quale aveva sostenuto 
che dobbiamo chiederci se stiamo facendo “il necessario 
per promuovere al meglio il Capitale umano, la Formazio-
ne, la Scuola, l’Università e la Cultura” per il benessere 
delle generazioni future.
Per venire al terzo tema, quello di genere, sempre dolo-
roso. Il Tasso di occupazione femminile in Italia nella fa-
scia 20-64 anni è di poco superiore al 50%: quasi 20 punti 
meno di quello degli Uomini e oltre 10 punti meno della 
media dell’Unione europea. Anche i differenziali salariali 
sono considerevoli. Sono questioni da affrontare assolu-
tamente.
L’Introduzione della “Memoria” si chiude passando al Pia-
no: “Condizione fondamentale per il successo del Piano 
è predisporre un documento dai contenuti ambiziosi, ma 
credibili e dettagliati, che definisca anche le specifiche mo-
dalità operative. Per l’Italia ciò implica un cambio di passo 
nel modo di impiegare le risorse che anche in passato l’U-
nione europea ha messo a disposizione attraverso i Fondi 
Strutturali”. Su questo aspetto Franco rileva che nell’ulti-
mo ciclo di programmazione i fondi UE hanno consentito 
di attivare nel nostro Paese interventi per oltre Euro 73 
miliardi. Eppure, in tale ciclo che si concluderà alla fine 
del 2023, e a quasi 2 anni dalla fine, sono state impegnate 
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risorse solo per circa 50 miliardi e, di questi, ne sono stati 
spesi poco più di 34 miliardi. La considerazione amara è 
che si tratta di un tasso di utilizzo molto contenuto, che 
riflette una scarsa capacità del nostro Paese di assorbire 
efficacemente i fondi europei nei tempi previsti. Ecco che 
il ripetersi di tale situazione può essere evitata soltanto at-
traverso un deciso rafforzamento delle strutture tecniche e 
operative deputate all’attuazione degli interventi. 
Infine, si ricorda che il punto di partenza dell’ultima fase 
di completamento del “Pnrr” è ovviamente rappresentato 
dal testo approvato dal CdM il 12 gennaio 2021, in seguito 
all’Atto di indirizzo del Parlamento dell’ottobre 2020 e alle 
prime interlocuzioni con la task-force della Commissione 
europea. Importante porre in luce che con l’approvazione 
delle 2 Risoluzioni del 13 ottobre 2021, le Camere hanno 
commentato e integrato le “Linee-guida“ del Governo in-
vitandolo a dare rapida attuazione del loro contenuto per 
la definizione del “Pnrr” secondo le indicazioni contenute 
nelle Relazioni deliberate dalle Commissioni competenti, 
tra cui spiccano questi argomenti:
 - il rispetto della tempistica prevista dal “Dispositivo per la 
ripresa e la resilienza”; 

 - la concentrazione delle risorse su Progetti strategici; 
 - la necessità di colmare i divari strutturali del Paese 
orientando le risorse alla realizzazione di un Programma 
di riforme e investimenti; 

 - la centralità degli investimenti nel Capitale umano; 
 - l’importanza di impiegare efficientemente le risorse e 
massimizzarne l’impatto al fine di contribuire a rilancia-
re le prospettive di crescita dell’Economia e, in questo 
modo, a ridurre il peso del Debito sul Prodotto e il rischio 
di tensione sui titoli di Stato; 

 - la definizione di strumenti in grado di attivare le risorse 
in modo rapido ed efficace; 

 - la promozione degli Investimenti privati; 
 - la riduzione dei divari territoriali; 
 - il completamento delle reti di comunicazione e lo svilup-
po dei Sistemi infrastrutturali a rete;

 - il sostegno all’Occupazione femminile dando priorità alle 
Politiche di genere; 

 - il rafforzamento, la professionalizzazione e la specia-
lizzazione delle risorse umane delle Pubbliche Ammini-
strazioni; 

 - l’importanza della trasparenza e del controllo delle deci-
sioni di spesa; 

 - la necessità di radicare nelle Istituzioni una cultura della 
valutazione delle Politiche pubbliche.

Queste sono le tematiche strategiche dettate dal Parla-
mento italiano che seguono, e si integrano strettamente, 
con quelle disposte dalla Commissione europea.
Andando avanti, nei 3 paragrafi centrali della sua “Memo-
ria”, il Ministro ricorda “l’Indice” e la Macrostruttura base 
del “Pnrr” del 12 gennaio 2021. 
Dapprima, richiamando quanto indicato nella bozza di 
“Pnrr” trasmessa al Parlamento, ove la stima delle sov-
venzioni del “Dispositivo” disponibili per l’Italia, per gli anni 
2021-2026, ammonta ad Euro 196,5 miliardi a prezzi cor-
renti 2019, di cui 68,9 miliardi sotto forma di trasferimenti 
e 127,6 come prestiti. Per poi sottolineare che nel Regola-
mento europeo emanato nel febbraio scorso, si chiarisce 
che il riferimento per la determinazione della componente 
dei prestiti è il reddito nazionale lordo del 2019, la stima 
dell’entità delle risorse è stata rivista e ora è sull’ordine di 
191,5 miliardi. 
Poi, le altre risorse messe a disposizione dal “Next Gene-
ration EU” per il nostro Paese, attraverso Programmi co-
munitari quali il “React-EU” e il “Fondo per una transizione 
giusta”, ammontano a circa 14 miliardi - rispettivamente 
13,5 miliardi e 0,5 miliardi - e sommando queste risorse a 
quelle previste dal “Dispositivo” si ottiene l’importo dei fi-
nanziamenti complessivi “Next Generation EU” per l’Italia 
pari a circa 206 miliardi3.
Poi il Ministro riferisce che l’orientamento del Governo è di 
confermare le già note 6 Missioni enunciate nella bozza di 
“Piano” del “Conte 2”: 
 - Innovazione, Digitalizzazione, Competitività e Cultura; 
 - Transizione ecologica; 
 - Infrastrutture per la mobilità sostenibile;
 - Istruzione e Ricerca; 
 - Inclusione e Coesione; 
 - Salute. 

Però, aggiungendo che “è necessario rafforzare alcu-
ne parti del Piano esistente. Va predisposto un capitolo 
che contenga una puntuale descrizione della governan-
ce del ‘Piano’. Occorrerà tarare il valore finanziario delle 
misure del ‘Piano’ alla luce di quanto sarà effettivamente 
disponibile per l’Italia. Infine, alcuni Progetti, ancora non 
pienamente delineati, vanno completati con precisione e 
concretezza”. 
Quindi, si ricorda che il “Piano” contiene importanti Pro-

3   Non senza far presente che queste cifre sono soggette ad un ulteriore margine di variabilità. In primo luogo, l’ammontare di prestiti disponibili 
potrebbe variare in funzione dell’effettivo ricorso a questa forma di finanziamento da parte degli altri Stati membri. In secondo luogo, mentre il 70% dei 
trasferimenti è allocato tra Paesi sulla base di dati già noti, la distribuzione del restante 30% sarà definita nel giugno 2022, sulla base dell’andamento 
del Pil dei Paesi dell’UE nel biennio 2020-21.
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getti già introdotti nella legislazione vigente, tra cui:
 - la misura “Transizione 4.0”;
 - le connessioni veloci;
 - gli Investimenti nel “Trasporto pubblico locale”;
 - il Programma di risanamento degli edifici scolastici;
 - gli interventi di efficientamento energetico e di messa in 
sicurezza sismica degli edifici;

 - gli Interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di 
gestione delle risorse idriche;

 - l’alta velocità;
 - il Piano “Asili nido”;
 - le “Scuole 4.0”;
 - i Programmi per la ricerca e le relative infrastrutture;
 - la rigenerazione urbana e l’housing sociale;
 - gli Ospedali e l’ammodernamento del Parco tecnologico 
e digitale ospedaliero. 

Dando atto che queste iniziative costituiscono una soli-
da base di partenza. Nella bozza del “Piano”, i Progetti in 
essere ammontano a circa Euro 65 miliardi4. Altresì, rile-
vando che la fase attuativa di questi Progetti andrà rendi-
contata secondo i canoni del “Pnrr”.
Il Ministro poi specifica che “il Governo si sta impegnando 
nel rafforzamento del ‘Piano’ per quanto riguarda gli Obiet-
tivi strategici e le Riforme che li accompagnano. Come 
indicato dal Presidente Draghi, gli elementi strategici su 
cui puntare saranno la produzione di Energia da fonti rin-
novabili, l’abbattimento dell’inquinamento dell’Aria e delle 
Acque, la Rete ferroviaria veloce, le Reti di distribuzione 
dell’Energia per i veicoli a propulsione elettrica, la produ-
zione e distribuzione di Idrogeno, la Digitalizzazione, la 
Banda larga e le Reti di comunicazione 5G”.
Dopo il Ministro Franco si sofferma a livello generale sulle 
3 Assi strategiche e sulle 6 Missioni, ricordandone le ra-
gioni di fondo e di cui presto vedremo lo sviluppo articolato 
e dettagliato nel prossimo “Pnrr” a cui, evidentemente, si 
rimanda. Poiché saranno i Progetti che le sostanziano e 
chiariranno molto di più e molto meglio le scelte del Go-
verno e poi del Parlamento italiano.
Forse più interessante, al fine di questo nostro articolo, 
il paragrafo 3. Qui il Ministro detta le 2 priorità: “Primo, la 

redazione del ‘Piano’ va portata a termine in tempi molto 
rapidi: in meno di 2 mesi dobbiamo consegnare alla Com-
missione Europea un ‘Piano’ coerente e ben disegnato 
che permetta di sfruttare al meglio le risorse europee con 
riforme e Progetti di investimento che - con il concorso 
degli altri strumenti di Politica economica - modernizzino 
e rafforzino il nostro Paese e il suo tessuto socio-econo-
mico. Il secondo compito è assicurarsi che i Progetti di 
riforma e investimento siano effettivamente completati nei 
tempi e con gli impatti previsti dal ‘Piano’; per questa fina-
lità è essenziale predisporre un Sistema di monitoraggio 
e rendicontazione dell’avanzamento dei progetti contenuti 
nel ‘Piano’ nella sua fase di attuazione”.
E così Franco precisa che nelle poche settimane a di-
sposizione occorre attivare un processo coordinato e ben 
governato per rispettare le scadenze, le quali sono molto 
ravvicinate, e per definire un insieme di Progetti organico, 
concreto e coerente con i vincoli e con gli obiettivi concor-
dati in sede europea. 
Per cui svela che il Governo è impegnato su due fron-
ti: uno di metodo, relativo all’organizzazione del lavoro, e 
uno di merito, relativo alla qualità dei progetti. Dal punto 
di vista organizzativo, per garantire il consolidamento e 
la finalizzazione del lavoro entro la scadenza stabilita, il 
Governo ha incardinato la governance del “Pnrr” presso 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze “che si coor-
dina con le Amministrazioni di settore cui competono le 
scelte sui singoli progetti e il compito di indirizzo sulle pro-
poste di riforme”. È altresì prevista un’interlocuzione con 
ulteriori attori, in particolare con le Autonomie territoriali. 
Questa complessità e articolazione di soggetti, competen-
ze e vincoli, richiede pertanto un’efficace organizzazione 
del lavoro e una chiara definizione dei ruoli. Questi sono 
stati definiti poco dopo la nascita del Gabinetto Draghi. 
Dopo chiarisce che “la responsabilità primaria sui Progetti 
(Investimenti e Riforme) rimane dei singoli Ministeri, che 
lavorano congiuntamente laddove la trasversalità degli 
obiettivi e degli interventi previsti lo richieda”. Mentre, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze5 svolge il ruolo di 
coordinamento e dà pieno supporto a tutti i Ministeri nel-

4  Per la precisione, le risorse del “Piano” copriranno interventi “in essere” già finanziati con risorse nazionali e inclusi nei tendenziali di finanza 
pubblica. Per cui, il beneficio in questo caso consiste in un minor onere di finanziamento nazionale. Laddove ci si riferisce a “Progetti nuovi” si 
intendono gli interventi non ancora definiti che, in larga parte, non trovano una copertura specifica in un corrispondente stanziamento di bilancio 
nazionale. All’interno delle risorse del “Piano” che finanziano spese già previste nel tendenziale è stata inserita anche una quota relativa a risorse 
del “Fondo Sviluppo e Coesione” (“FSC”), per circa 20 miliardi, su Progetti non ancora definiti. A questa si aggiunge un ulteriore miliardo riferito a 
disponibilità finanziarie del “Fondo di rotazione per l’attuazione delle Politiche comunitarie” di cui alla Legge n. 183/1987. Se coperti con la componente 
di trasferimenti i Progetti del “Piano” non avranno un impatto sul Deficit e sul Debito pubblico. 

5  Insieme al Mef sono coinvolti, secondo una logica di competenza orizzontale, altri 3 Ministeri, chiamati a supportare la definizione delle misure 
proposte secondo i 3 Assi strategici di Digitalizzazione, Transizione ecologica e Divari territoriali. Si tratta del Ministero per l’Innovazione tecnologica 
e la Transizione digitale, per i Progetti che riguardano la Digitalizzazione; del Ministero della Transizione ecologica per quelli relativi alla Politica 
energetica e per quelli con un impatto sull’Ambiente e il Clima; del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, per assicurare la coerenza complessiva 
del “Piano” con l’obiettivo di riduzione dei divari territoriali.
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la stesura dei Progetti, per assicurare che la definizione 
delle misure del “Piano” avvenga nel rispetto dei requisiti 
e delle “Linee guide” europee e ci sia una garanzia di ef-
fettiva realizzabilità entro la scadenza tassativa del 2026.
Non senza una puntualizzazione fondamentale sul rap-
porto col territorio: “solo con il coinvolgimento dei Territori 
è possibile selezionare Progetti in grado di soddisfare i bi-
sogni di cittadini e imprese e sfruttare le complementarietà 
tra i diversi soggetti responsabili. Ciò è particolarmente 
vero per i Progetti nel campo dell’Istruzione, della Sanità, 
del Ciclo dei rifiuti, della Ricerca e del Trasferimento tec-
nologico”.
Sulla progettualità si sottolinea che la definizione di ogni 
singolo Progetto richiede una riflessione attenta e coor-
dinata del modello di sviluppo che si ha in mente per il 
tipo di servizio o attività economica sulla quale si incide. 
Così ci offre un esempio: iniziative relative alla Scuola o 
ai Trasporti devono essere coerenti e integrate nell’ambito 
di una visione organica del modello, rispettivamente, di 
Istruzione e di Mobilità che vogliamo costruire per i pros-
simi anni. Siamo pienamente d’accordo. Così sul metodo 
il Ministro mette in evidenza un argomento caro a chi scri-
ve per esperienza diretta: “dobbiamo essere consapevoli 
dei problemi che hanno afflitto il nostro Paese nel passato 
in fase di progettazione e realizzazione di Investimenti e 
Riforme, aggravati talvolta da un approccio a tratti formali-
stico e non orientato ai risultati, e da una scarsa abitudine 
a effettuare in modo sistematico le valutazioni ex ante, il 
Monitoraggio in itinere e valutazioni ex post delle Politi-
che. In conseguenza di ciò, c’è un gap di competenze e 
capacità da colmare in breve tempo”. E così si sottolinea 
che la sfida deve essere affrontata rafforzando le struttu-
re tecniche preposte alla predisposizione e attuazione dei 
Progetti, nei Ministeri e negli altri Enti. Tali figure profes-
sionali potranno rivelarsi essenziali anche in futuro, dopo 
l’attuazione del Piano. Come non essere d’accordo? Ciò 
annunciato, si stressano altri aspetti tecnici a noi cari: “i 
Progetti devono infine essere contraddistinti da 3 caratte-
ristiche: realizzabilità, accountability e monitorabilità. Il cri-
terio della realizzabilità comporta che nella loro selezione 
sia prestata grande attenzione alla fattibilità nell’arco dei 
6 anni del Programma. Inoltre, di ogni intervento, il ‘Piano’ 

deve delineare la struttura di governo, individuando gli Or-
gani responsabili della loro realizzazione e le modalità di 
coordinamento delle diverse autorità coinvolte”6.
Ma, il Ministro va oltre e dettaglia ancor più una serie di 
cose molto importanti: “il tema della verificabilità conduce 
al secondo compito di natura organizzativa che ci vede 
impegnati per delineare la fase di implementazione del 
Programma sull’arco dei 6 anni: predisporre da subito un 
Sistema di controllo, monitoraggio e rendicontazione ana-
litici, a partire dai singoli Progetti”. E spiega che la com-
plessità derivante dalla molteplicità ed eterogeneità dei 
soggetti coinvolti e dalla trasversalità delle Politiche di in-
vestimento non può essere risolta solo attraverso un buon 
lavoro in fase di predisposizione del “Piano”, ma deve ri-
chiamare la necessità di una governance robusta e arti-
colata nelle fasi di gestione e attuazione degli interventi. 
Pertanto, spiega che il modello organizzativo che stanno 
definendo per la gestione delle attività connesse con la re-
alizzazione del “Piano” individua compiti e responsabilità 
basati su 2 livelli di governance strettamente interconnes-
si tra loro, all’interno di un quadro strutturato e omogeneo, 
pienamente rispondente ai requisiti richiesti dalla normati-
va europea. Ovvero, da un lato, viene prevista la costitu-
zione di una Struttura centrale di monitoraggio del “Pnrr”, 
presso il Mef, a presidio e supervisione dell’efficace attua-
zione del “Piano”7. Dall’altro lato, a livello di ciascuna Am-
ministrazione di settore (Ministeri) è previsto un presidio 
di monitoraggio e controllo sull’attuazione delle misure di 
rispettiva competenza. 
Tali Strutture avranno il compito di interagire con i soggetti 
attuatori pubblici (ad esempio, Regioni e Comuni) o priva-
ti, raccogliendo le informazioni necessarie per il monito-
raggio e la rendicontazione periodica. Queste Strutture, a 
loro volta, si interfacceranno con la Struttura centrale del 
Mef che avrà il compito di aggregare i dati e le informazio-
ni sullo stato di avanzamento dei lavori e delle riforme, ai 
fini della rendicontazione all’Unione Europea e all’Autori-
tà di governo, anche per le eventuali azioni correttive da 
assumere nel caso di ostacoli e/o difficoltà attuative che 
rischino di compromettere il raggiungimento degli obiettivi 
del “Piano”.
Da ultimo, in questa importante architettura, è prevista la 

6  I Paesi dovranno impegnare i fondi ricevuti attraverso il “Dispositivo” entro il 2023. Il 70% delle risorse va impegnato già entro il 2022. Gli interventi 
dovranno essere conclusi entro il 2026. L’effettiva erogazione delle risorse relative a ciascuna Linea di intervento sarà subordinata al conseguimento 
di Obiettivi intermedi e finali. Questi devono essere definiti in modo chiaro, realistico e verificabile nella versione finale e completa del “Piano”.

7  Tale Struttura si articolerà in 5 distinte Unità, responsabili, rispettivamente, del supporto alla gestione e monitoraggio degli Interventi, della gestione 
dei flussi finanziari con l’Unione Europea, della rendicontazione degli avanzamenti del “Pnrr” alla Commissione Europea, del controllo della regolarità 
della spesa, della valutazione di risultati e impatti. Questo Organismo centrale sarà affiancato da un’Unità di audit, funzionalmente indipendente 
dall’Unità di gestione, responsabile delle verifiche sistemiche, a tutela degli interessi finanziari dell’UE e della sana gestione del “Piano”.



Entilocali
NEWS

26 aprile 2021

GLI APPROFONDIMENTI

32

possibilità di assicurare un supporto tecnico specialistico 
alle Amministrazioni che dovranno realizzare gli Interventi, 
anche a livello locale, mediante la creazione di Strutture 
dedicate, all’interno dei Ministeri. Queste seguiranno, sia 
una logica top-down (competenze, modelli, strumenti in-
formativi e strutture di supporto tecnico-operativo di soste-
gno e affiancamento delle Amministrazioni), sia una logica 
bottom-up quali esperienze, buone pratiche, semplifica-
zioni amministrative in tema di sovvenzioni e procedure, 
competenze sui temi di riforma messi in campo dalle Am-
ministrazioni responsabili delle misure e utili all’efficace 
funzionamento dei processi di gestione. Tale supporto si 
affiancherà al rafforzamento strutturale delle competenze 
delle diverse Amministrazioni. 
Insomma, una visione strutturale ampia e completa.
Uscendo dall’argomento, e tornando ad un orizzonte gene-
rale, il Ministro ci ricorda che stiamo discutendo di “Pnrr”, 
ma questo non è l’unico strumento di Politica economica. 
Esso si affianca alla normale Programmazione comuni-
taria. Rientra nell’ambito dell’iniziativa “Next Generation 
EU” che rende disponibili per gli Stati membri risorse pari 
a Euro 750 miliardi, che si aggiungono ai Euro 1.074 mi-
liardi stanziati dal bilancio UE con il “Quadro finanziario 
pluriennale europeo (QFP) 2021-2027”. Ulteriormente, la 
“Legge di bilancio 2021” assegna al “Fondo Sviluppo e 
Coesione” (“FSC”) per il periodo 2021-2027 una dotazio-
ne finanziaria di ben 50 miliardi, cui si aggiungeranno altri 
23 miliardi con la “Legge di bilancio 2022”, come previ-
sto nella “Nadef 2020”. Nel “Piano” elaborato in gennaio 
2021 si prevede che la dotazione del “FSC” sia utilizzata 
per circa 21 miliardi per Interventi settoriali di Investimenti 
pubblici e Politiche di sviluppo in larga parte localizzate 
nel Mezzogiorno previsti nel “Pnrr” secondo un Principio di 
complementarietà e di addizionalità delle risorse8.
Sulle Riforme, tema spesso un pò “evanescente”, vedre-
mo meglio l’esito della discussione svoltasi in queste setti-
mane. Comunque, il Ministro ricorda che 2 sono le riforme 
fondamentali che riguardano la Pubblica Amministrazione 
e la Giustizia civile. Ma precisando, appunto, che la pie-
na realizzazione degli Obiettivi strategici potrà concretiz-
zarsi se gli Investimenti e le Riforme di natura settoriale 
previste dal “Piano” saranno accompagnate da una serie 
di riforme di rilevanza sistemica o trasversale, che ren-
dano l’ambiente economico e istituzionale più favorevo-
le alla crescita. Come precisato nelle “Linee guida” della 

Commissione, si tratta di riforme che abbiano “un impat-
to significativo ed effetti durevoli” su Obiettivi precisi: ad 
esempio, il miglioramento delle Istituzioni o la creazione di 
Occupazione. Franco a questo proposito ci dice che “è un 
impegno che richiede considerevoli sforzi di definizione, 
approfondimento e programmazione, per assicurarne la 
realizzazione nell’orizzonte temporale del ‘Piano”’.
Per chi scrive di riforme ne abbiamo immenso bisogno, 
ma la sedimentazione degli ostacoli nei decenni e tutta 
un’altra serie di pali e paletti ne ostacolano il disegno e 
la realizzazione. Ci riusciremo questa volta ? Ai posteri 
l’ardua sentenza …
Ci sembra giusto far proprie le conclusioni del Ministro 
quanto scrive che il “Piano” “costituisce un esercizio di ap-
prendimento senza precedenti per le Istituzioni italiane”. 
Richiede un rafforzamento delle Strutture tecniche delle 
Amministrazioni e della loro capacità strategica e proget-
tuale. Auspicabilmente, dice Franco, ci consegnerà un 
Paese più prospero, più giusto e più sostenibile, con una 
Pubblica Amministrazione più efficiente e con un contesto 
regolamentare più favorevole alla crescita economica. Se 
il Progetto avrà successo - chiude il Ministro - “segnerà 
una tappa importante per il processo di integrazione euro-
pea e contribuirà a rafforzarlo”.
Conclusione
Il 31 marzo 2021 alla Camera, dopo tutti gli interventi svol-
tisi in varie settimane e prima della votazione di apposita 
Risoluzione in tema di “Pnrr”, il Ministro Daniele Franco 
ha infine sostenuto che “il ‘Piano’ è una sfida organizza-
tiva complessa soprattutto nella fase di attuazione. Esige 
una visione strategica e una capacità progettuale: com-
pleteremo il lavoro nelle prossime settimane per renderlo 
uno strumento per lo sviluppo e il ridisegno del Paese”. 
Per proseguire che “il lavoro di sintesi del Parlamento che 
confluisce nelle Relazioni e nelle Risoluzioni contribuirà 
decisamente alla fase finale di definizione del ‘Piano’ di 
qui alla fine del mese”. Si tratta di “un lavoro ricognitivo 
approfondito che va assolutamente pienamente utilizzato” 
e, ha assicurato, c’è “l’impegno del Governo di avvalersi 
della Relazione e di coinvolgere il Parlamento prima del-
la trasmissione alla Commissione Europea”. Un impegno 
che “riguarda anche la successiva fase attuativa” del “Pia-
no”. E, molto importante questa ulteriore dichiarazione del 
Ministro: “i Progetti che non saranno inclusi nel ‘Piano’ non 
saranno necessariamente accantonati: non solo esistono 

8  Per non dire dei rilevanti Interventi infrastrutturali che possono essere realizzati avvalendosi dei fondi di durata quindicennale introdotti per la prima 
volta con la “Legge di bilancio 2017”. La “Legge di bilancio 2021” prevede, da ultimo, stanziamenti destinati alle Amministrazioni centrali e a quelle 
locali per 50 miliardi per il periodo 2021-2036.
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gli altri strumenti nazionali ed europei ma stiamo anche 
valutando se istituire una linea di finanziamento ad hoc, 
complementare al ‘Pnrr’ che includa i Progetti che pur me-
ritevoli per spirito e finalità ne siano esclusi perché non 
soddisfano alcuni criteri più stringenti”. 
Così concludendo il Ministro che “Scuola, Università, Ca-

pitale umano sono aspetti cruciali” del “Recovery Plan” e, 
quindi, “dobbiamo anche nei prossimi anni affrontare le 
cicatrici che la pandemia ha determinato per i processi di 
apprendimento che sono stati danneggiati nell’arco di 2 
anni scolastici”.

“Documento di Economia e Finanza 2021”
un resoconto (Parte 1)

Premessa polemica, ma necessaria
Chi scrive, per confermare con grande forza l’affidabilità 
generale del nostro amato Paese, deve subito scusarsi 
col Lettore. Perché inizia nel riportare quanto venne scritto 
nella presentazione del “Def 2020”, circa un anno fa, pro-
prio su questa Rivista. Infatti, nell’Introduzione dello spe-
cifico articolo venne scritto: “In questi giorni la Repubblica 
italiana sta ottenendo i consueti e programmati rating dal-
le relative e principali Agenzie che a ciò sono dedicate… 
Fitch ha deciso di declassare il nostro merito di credito 
pubblico al livello BBB-, con outlook stabile. Per loro, udite 
udite, l’Italia è sul baratro Junk. Ovverosia, i nostri titoli 
sono definiti quasi ‘spazzatura’. Insomma, immondizia o 
rifiuto o monnezza o rusco o nettezza o sporcizia o lordura 
o ‘schifezza’ o cose del genere… Ci rendiamo conto che 
cosa possa significare questo ignominioso giudizio… Si 
tratta di una ‘bastonata’ corretta oppure no ? Chi scrive 
pensa di no!... Trovo iniquo e incongruo tutto questo. Al-
cuni fondamentali italiani, tra cui un immenso patrimonio 
pubblico e privato come una struttura produttiva all’avan-
guardia o bellezze storico artistiche culturali paesaggisti-
che culinarie ecc. ecc. sono una assoluta garanzia… Ora 
dobbiamo mostrare resilienza anche su questo versante 
e reagire alla grande. Come il nostro grande Paese saprà 
fare… A questo riguardo, sebbene indirettamente, era già 
intervenuta il 22 aprile la Bce che comunicava come si 
sarebbero presi provvedimenti per limitare gli effetti del 
possibile declassamento conseguente all’attuale crisi… 
Insomma, anche in caso di declassamento lei continue-
rebbe ad acquistare titoli… In definitiva, la Bce sta apren-

do un ‘paracadute’ davvero non da poco. Facendoci gua-
dagnare tempo. Come già ad inizio dello scorso decennio, 
con Mario Draghi Presidente, durante l’ultima grave crisi 
di finanza pubblica che ci investì in tutta la sua forza. Que-
sta saggia e lungimirante decisione ci dà tempo per recu-
perare la fase attuale e rilanciarci. Ora starà a noi impie-
gare bene questo tempo. A non sprecarlo. Litigando meno 
e facendo di più. Anche per non dare ragione a Fitch e ai 
vari ‘pescecani’ che, magari, ci speculano sopra!”.
I fatti hanno dato ragione alla nostra straordinaria Repub-
blica. A distanza di un anno, pur pesantissimo e devastan-
te, andato oltre le più negative aspettative a causa della 
pandemia gestita come è stata gestita … l’Italia non ha 
perso la bussola e la guerra in corso. Anzi! Alla Bce si è 
affiancata tutta l’Unione Europea con la Bei, con la Com-
missione Europea, con il Consiglio d’Europa e altri attori. 
Varando tanti strumenti tra cui “Sure”, “Next Generation 
Eu” e altro su cui abbiamo già scritto tra l’Autunno e l’In-
verno scorsi in tema di “Pnrr”. E ancor di più, gli Italiani 
non sono stati con le mani in mano ad aspettare la man-
na dal Cielo, ma hanno reagito in modo straordinario di-
mostrando di possedere inconsuete qualità e non comuni 
caratteristiche di resilienza e resistenza. Dulcis in fundo, e 
non è poco, è nato un Governo quasi di Unità Nazionale 
guidato proprio dal miglior leader e rappresentante che 
potevamo mettere in campo, il Professor Mario Draghi. 
Già Presidente proprio della Bce e autorevolissimo in tutta 
Europa e nel mondo. 
Inoltre, come già si potrà cogliere facilmente in questa 
Parte 1^ dell’articolo, le cose sono andate maluccio, cer-

del Dott. Luca Eller Vainicher - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie
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tamente, ma non così tanto. Si prega di leggere con at-
tenzione alcuni dati che, aldilà delle drammatiche soffe-
renze e degli umori sotto i piedi di una quota consistente 
di popolazione più o meno produttiva, alla fine non siamo 
crollati. Tutt’altro. E se, come tutti ci auguriamo, il Piano 
vaccinale funzionerà, pur tra mille ulteriori dolori, potremo 
ripartire. L’Italia del più recente Dopoguerra seppe rico-
struire e generare un boom economico-sociale grandioso. 
Noi saremmo da meno ? Giammai. Forza e coraggio.
Ebbene, non venderemo cara la pelle perché la pelle della 
nostra Nazione non è, né a rischio, né in vendita. Il Popolo 
italiano, di fatto millenario, insieme all’Europa e a tutti i 
nostri Alleati e Amici, ne uscirà vittorioso, per quanto fra 
le inevitabili illimitate sofferenze e contraddizioni. Ma ne 
uscirà vittorioso. L’Italia non piega la testa davanti a niente 
e a nessuno. Noi siamo l’Italia, vivaddio !
Dalla Relazione al Parlamento
Come illustrato dal Governo nella Relazione al Parla-
mento del 15 aprile 2021, il prolungarsi della pandemia 
ha obbligato a rivedere la Programmazione economico-
finanziaria dello Stato. Per cui nella Relazione, redatta ai 
sensi dell’art. 6 della Legge n. 243/2012, si aggiornano gli 
“Obiettivi programmatici di finanza pubblica” e del “Piano 
di rientro verso l’Obiettivo di medio periodo (Omt)”. 
“Piano” già autorizzato con la Relazione al Parlamen-
to 2020, allegata alla “Nadef 2020” e con le successive 
Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 e 
del 2021 riferite alle misure per il contrasto degli effetti 
dell’epidemia da “Covid-19”. Difatti, come più volte ricor-
dato anche in passato, al verificarsi di eventi eccezionali la 
Legge n. 243/2012 prevede che, sentita la Commissione 
Europea, il Governo sottoponga all’autorizzazione parla-
mentare una Relazione, ma da approvare a maggioranza 
assoluta, con la quale si rivedano gli Obiettivi programma-
tici di finanza pubblica, la durata e la misura dello scosta-
mento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili. 
E, ovviamente, il relativo nuovo “Piano di rientro” verso 
l’Obiettivo programmatico, da perseguire a partire dall’e-
sercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo sco-
stamento, tenuto conto del Ciclo economico. 
Naturalmente, anche per l’anno in corso la Commis-
sione Europea ha deliberato l’applicazione della c.d. 
“general escape clause” (“gec”), ciò per assicurare agli 
Stati membri il necessario spazio di manovra nell’ambito 
del proprio bilancio per il sostenimento delle spese sa-
nitarie necessarie ad affrontare l’emergenza epidemica 

nonché ad adottare le misure per contrastare gli effetti re-
cessivi sulle economie europee a causa della diffusione 
del “Covid-19”1. L’adozione di tale clausola consente 
agli Stati membri di deviare al momento dal percorso 
di aggiustamento verso l’Obiettivo di medio termine. 
Tra l’altro, nella recente proposta di Raccomandazione 
del Consiglio dell’Area Euro, la Commissione ha ribadito 
l’opportunità di mantenere anche nel 2021 un’imposta-
zione espansiva delle Politiche di bilancio, invitando i 
Paesi membri ad impiegare misure tempestive, mirate 
e temporanee di contrasto alle ricadute economiche 
della pandemia.
Insomma, l’UE è stata saggia e coerente senza impor-
re regole particolari che sarebbero state assurde data la 
situazione. Per cui, in Italia, il Governo con questo “Def 
2021” ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a rivedere 
il percorso di avvicinamento al citato “Mto” fissando il nuo-
vo livello dell’indebitamento netto al, certo preoccupante, 
-11,8% del Pil nel 2021, al -5,9% nel 2022, al -4,3% nel 
2023 e al -3,4% nel 2024. L’arcinoto rapporto “Debito/
Pil” è fissato per il 2021 al 159,8% e si dovrebbe ridur-
re progressivamente al 156,3% nel 2022, al 155,0% nel 
2023 e al 152,7% nel 2024. 
Con il “Def 2020” il Governo precedente aveva chiesto 
un nuovo livello del Debito pubblico al 155,7% del Pil nel 
2020 e al 152,7% nel 2021. Poi, come si vede con il “Def 
2021”, le cose stanno andando ben diversamente. Anche 
se non di moltissimi punti percentuali peggiorativi (7,1 nel 
2021). Evidentemente, anche una serie di errori di valuta-
zione e di previsione delle Autorità - di cui sono piene le 
cronache - nella gestione della pandemia e nelle misure 
decise ha comportato danni spesso irreversibili, tra cui la 
morte di persone e di attività economiche. Chi scrive pen-
sa che si potesse far meglio, ma non sta qui dimostrarlo o 
esprimere giudizi. Già le cronache e il futuro ne discuterà 
ancora ed emetterà le sentenze, non solo politiche.
Per cui, assistiamo ancora ad uno scenario pesantissimo, 
ma non esistono alternative in questo momento all’au-
mentare del Debito. Per tamponare la pandemia e curare 
anche le ferite all’Economia reale e ridurre la moria di La-
voro e di Imprese. Nuovo debito, ahinoi, ma con la concre-
ta speranza di far riprendere e risalire il Pil e ridurre il peso 
dell’Indebitamento sul nostro Paese.
Dal “Def 2021”2

Il Documento principe - Sezione I, Programma di stabilità 
- si compone di n. 168 pagine. Quindi, aumenta la con-

1  Fu nel 20 marzo 2020 che la Commissione Europea dispose l’applicazione della “general escape clause” per il 2020 stesso.

2  In considerazione dell’attualità e della sua variabilità, il richiamo alle fonti ha condotto ad una lettura selettiva. E ad essere pedissequi e alquanto 
testuali. Ma crediamo che tutto ciò renda il senso autentico del “Documento di programmazione economico-finanziaria” in questa pesantissima 
situazione.
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sistenza quantitativa rispetto alle n. 132 pagine del “Def 
2020” e anche alle n. 149 pagine del precedente “Def 
2019”. Però, la copertina nel 2021 è la stessa del 2020, 
con le stesse immagini a corredo. Invece, nel 2019 la co-
pertina era, diciamo così, puramente istituzionale. Ma, 
ovviamente, ciò che conta davvero è il più corposo con-
tenuto del “Def 2021”. Non il suo “abito” in continuità col 
passato. Si ritiene che questo avvenga per uno sforzo di 
chiarezza e trasparenza davvero encomiabile. Forse, ha 
dovuto lavorare talmente di fretta e tanto il Governo Dra-
ghi da non avere neanche il tempo di pensare a rinnovare 
la copertina, salvo l’anno di riferimento, come è evidente. 
Ad ogni modo, ben pochissima cosa. Solo una spigolatu-
ra. Una curiosità3.
Giustamente per il Governo è convinzione profonda che 
la partita-chiave per il Paese si giochi sulla Crescita 
economica come fattore abilitante della Sostenibilità 
ambientale, sociale e finanziaria. Per cui, in questa otti-
ca, la prima esigenza che il Governo ha avvertito è di con-
tinuare a sostenere l’Economia con grande determinazio-
ne, compensando anzitutto i Lavoratori e le Imprese più 
danneggiati dalle misure sanitarie che si sono rese neces-
sarie. Ciò non solo per ragioni di doverosa Solidarietà e 
Coesione sociale, ma anche per evitare che la chiusura 
definitiva di posizioni lavorative e di Aziende le quali 
in condizioni normali sarebbero in grado di stare sul 
mercato abbassi il Pil potenziale del Paese. Per cui, il 
CdM resta anche impegnato a sostenere l’Economia 
per tutto il periodo che sarà necessario se ne ricorre-
ranno le condizioni ancora sfavorevoli.
Sulla seconda e fondamentale Asse strategica governa-
tiva di uscita dalla crisi e di ritorno allo Sviluppo, che si 
baserà su un forte impulso agli Investimenti pubblici come 
il “Pnrr”, si rimanda il Lettore ai temi già trattati in sintesi 
pure nei nostri recenti articoli in materia. E che nel “Def”, 
naturalmente, sono richiamati, con qualche sottolineatura. 
Pur con la dovuta prudenza, il Governo specifica che nello 
Scenario programmatico già nel 2022 il Pil arriverebbe a 
sfiorare il livello del 2019. Una buona notizia! Appunto, 
dopo la caduta dell’8,9% registrata nel 2020, il Pil recupe-
rerebbe del 4,5% quest’anno e del 4,8% nel 2022, per poi 
crescere del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024. Si tratta 
di tassi di incremento mai sperimentati nell’ultimo decen-
nio. Target davvero importanti e significativi. 
E, si badi bene, chi scrive non crede proprio che il Presi-
dente Draghi sia pronto a perdere la scommessa e la fac-

cia davanti agli Italiani ed a livello internazionale quando in 
un futuro prossimo venturo si opererà il confronto tra i dati 
ex ante di questo “Def 2021” ed i dati consuntivi ex post. 
Draghi, che ha speso una vita “masticando” Economia e 
Finanza sin da giovane, non è proprio il tipo che azzardi 
alla cieca. Il suo è stato sempre un coraggio razionale. 
Mutuando dalle aspettative razionali di keynesiana memo-
ria. Ne possiamo essere certi. Su questo è una sicurezza. 
Una vera roccia.
Ma nel “Def 2021” si precisa che affidarsi al solo fatto-
re “Crescita” per riequilibrare il bilancio sarebbe tuttavia 
imprudente. Allora, lo Scenario programmatico di finanza 
pubblica presentato punta ad una graduale discesa del 
Deficit della P.A., che già nel 2024 si avvicinerebbe alla 
soglia del 3%. Sebbene il Governo condivida l’opinione 
che le regole fiscali europee debbano essere riviste allo 
scopo di promuovere maggiormente la Crescita e la Spe-
sa per investimenti pubblici, la riduzione del Rapporto 
“Debito/Pil” rimarrà la bussola della Politica finanzia-
ria del Governo. Tale Rapporto è previsto che salga a 
quasi il 160% a fine 2021, per poi ridiscendere di circa 7 
punti percentuali. Più esattamente, l’Indebitamento netto 
delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil nel 2020 
si è attestato al 9,5%, con un deterioramento di quasi 8 
punti percentuali rispetto al 2019, per effetto, sia dell’ecce-
zionale calo del Pil, sia delle misure discrezionali adottate 
per mitigare l’impatto economico-sociale della crisi pan-
demica. In termini assoluti, l’Indebitamento netto delle 
Amministrazioni pubbliche è stato di 156,9 miliardi, un 
livello superiore di 129 miliardi rispetto al 2019.
Eppure, grazie in particolare alla Bce e all’UE in generale, 
la spesa per interessi passivi subirà un lievissimo aumen-
to in termini nominali nel 2021 a cui seguiranno progressi-
ve riduzioni, grazie alle quali l’incidenza degli interessi 
passivi sul Pil scenderà dal 3,3% quest’anno al 2,6% 
del Pil alla fine dell’orizzonte di previsione. 
Alla faccia di tutti quelli che volevano o vorrebbero uscire 
dall’Euro. Non sono altro che ignoranti e ciuchi. Che pren-
dono in giro gli Italiani. Sono oltre 20 anni che lo scudo 
costituito dall’Euro ci fa risparmiare decine e decine di mi-
liardi all’anno di interessi passivi. In pratica, un centinaio 
comprese le Famiglie e le Imprese. Eppure, questi igno-
ranti e ciuchi, per altrettanto tempo hanno speculato sulla 
non conoscenze economico-monetarie di tanti Italiani per 
inculcare loro una fake. Una roba del tutto ignobile, se non in 
senso lato criminogena, di cui si devono vergognare a vita.

3  Per chi scrive e in sede locale ha dovuto predisporre tanti documenti consimili - mutatis mutandis – pensa che si tratti di un dettaglio che dimostra 
la dannata fretta per arrivare presto e bene in CdM e poi in Parlamento. La sostanza ha prevalso sul vezzo e l’estetica “comunicativa”. Un segnale 
apprezzabile rispetto all’anno precedente perché l’abito non fa il Monaco.
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Pur tuttavia, il Deficit dello scorso anno è risultato net-
tamente migliore della stima indicata pari al 10,4% nel 
“Def 2020” e dell’Obiettivo programmatico poi fissato 
ad un livello solo marginalmente più elevato, il 10,8% 
del Pil, nella “Nadef 2021” e in occasione dello scosta-
mento di bilancio di fine novembre 2020. Quantunque e 
nel frattempo si siano realizzate ingenti manovre di soste-
gno all’Economia. La crescita della spesa pubblica cor-
rente è infatti risultata assai inferiore alle attese, più 
che compensando maggiori uscite in conto capitale. 
Inoltre, le entrate correnti della P.A. hanno nettamente 
ecceduto le previsioni. Queste evidenze sono molto in-
teressanti, ovviamente, e fanno riflettere sulle scorse pre-
visioni del “Conte 2”.
Poi il Documento illustra il Quadro complessivo della si-
tuazione italiana (Tendenze recenti dell’Economia e della 
Finanza pubblica; Quadro macroeconomico tendenziale; 
Previsioni di finanza pubblica: scenario tendenziale; Qua-
dro macroeconomico e di finanza pubblica programmati-
co). 
Nel “Def” si scrive che l’andamento dell’Economia italiana 
e internazionale continua ad essere condizionato dall’e-
pidemia da “Covid-19” e dalle conseguenti misure sani-
tarie e di chiusura di molteplici attività. In Italia, un forte 
impatto si è verificato sui Consumi delle Famiglie e sugli 
Investimenti delle Imprese, seppure in misura minore. 
Dal lato dell’offerta, ne hanno sofferto numerosi Comparti 
dei servizi e industrie quali il Tessile, Abbigliamento e Cal-
zature, e la produzione di Autoveicoli. Non senza notare 
che l’andamento dell’epidemia da “Covid-19” è stato 
nettamente peggiore di quanto prefigurato, non solo 
nel “Def 2020”, ma anche nella “Nadef 2020”. A fronte 
di 3 ondate epidemiche, di cui la seconda è stata partico-
larmente acuta, comunque la performance dell’Economia 
italiana è stata superiore alle attese. Questo a riprova che 
nonostante le carenze e gli errori di chi ha governato ad 
ogni livello, e senza partigiane distinzioni di appartenen-
za, il Popolo Italiano ha saputo reagire meglio della media 
della classe dirigente e davvero alla grande.
Comunque, si constata che la Finanza pubblica ha agito 
da ammortizzatore della crisi. Tanto è vero che l’Indebi-
tamento netto della Pubblica Amministrazione è salito al 
9,5% del Pil dall’1,6% registrato nel 2019 (il miglior risul-
tato dal 2007 ad oggi). Nonostante il dato di consuntivo 
sia ampiamente migliore delle attese, si tratta di un 
peggioramento senza precedenti nella storia recen-

te. Altresì, in conseguenza del crollo del Pil (Figura I.1 
del “Def”), il Rapporto fra lo Stock di debito pubblico e il 
Prodotto ha appunto subito un’impennata dal 134,6% del 
2019. 
In ottica internazionale, i vigorosi interventi di sostegno 
a Famiglie e Imprese sono stati attuati in tutti i principali 
Paesi partner commerciali dell’Italia. Ciò, unitamente a ri-
aperture selettive e mutevoli nel tempo. Per cui, dopo un 
vero e proprio crollo nel marzo-aprile dell’anno scorso del-
le esportazioni italiane di merci, l’Italia abbia velocemen-
te recuperato terreno salendo sopra i livelli di un anno 
prima già nell’ultimo bimestre del 2020. Ne consegue 
che al calo dei volumi di importazione e alla discesa 
dei prezzi dell’energia, il recupero dell’export ha so-
spinto il nostro surplus commerciale a 66,6 miliardi e 
l’avanzo delle partite correnti della Bilancia dei paga-
menti a 59,9 miliardi, pari al 3,6% del Pil. Un altro risul-
tato straordinario dell’Italia, pur in un quadro fosco e di do-
lore. All’interno delle partite correnti, la principale voce in 
controtendenza è stata quella dei viaggi a causa del crollo 
delle presenze di turisti stranieri in Italia. Criticità solo par-
zialmente compensata dalla minore spesa all’estero degli 
Italiani. Si pensi che il susseguirsi in questi anni di surplus 
negli scambi con l’Estero ha portato l’Italia a conseguire, 
alla fine del terzo trimestre 2020, una posizione patri-
moniale netta sull’Estero addirittura positiva, pari a 3 
miliardi4. Pur partendo da un saldo negativo di 78,8 
miliardi di solo un anno prima. Grande la nostra Italia !
Qui ecco delle note molto dolenti. Sempre a livello ma-
croeconomico, il 2020 purtroppo è stato contraddistinto 
da una grande caduta dell’input di lavoro, con il -11,0% 
delle ore lavorate e il - 10,3% in termini di Unità di lavoro 
armonizzate (Ula). Dato il contesto, si potrebbe dire quasi 
fortunatamente, l’Occupazione rilevata dall’Indagine sulle 
Forze di lavoro è scesa di un assai più contenuto 2,8%, 
a riprova dell’effetto di contenimento dei rischi di disoc-
cupazione garantito dall’introduzione della cd. “Cassa 
integrazione in deroga” e delle altre misure sul Lavoro. 
Queste sicuramente giuste e avvedute. Il Tasso di disoc-
cupazione è addirittura diminuito nel 2020 al 9,3%, dal 
10,0% del 2019, ma ciò anche a causa di una diminu-
zione del Tasso di partecipazione al Mercato del lavo-
ro. Se diminuisce per ragioni contingenti la domanda di 
lavoro abbiamo questo dato pur discorde. Ma, e comun-
que, dimostra la resilienza in Italia delle Imprese e la loro 
volontà di sostenere il Lavoro. Certo, sono dati a livello 

4  E, verrebbe da dire, nonostante tutte le importazioni a caro prezzo di dispositivi individuali di protezione (es. mascherine) e apparecchiature 
sanitarie di cui eravamo completamente sprovvisti. A causa della carenza (assenza?) del “Piano pandemico”, dei ritardi governativi e quanto altro di 
insufficiente, ahinoi.
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aggregato che non smentiscono i drammi denunciati quo-
tidianamente dai mass-media. Ma sono dati che ci aiutano 
a comprendere meglio i fenomeni in essere. Si potrebbe 
dire, con un esempio in parallelo, che i poveri morti di “Co-
vid” non smentiscono l’opera encomiabile e indefessa di 
tantissimi operatori sanitari. Tanto per capirsi.
C’è dell’altro. Il Tasso medio di inflazione, secondo 
l’Indice dei prezzi al consumo armonizzato, nel 2020, 
è stato pari al -0,1 %, dal +0,6% del 2019, per via della 
consistente discesa del prezzo dei combustibili.
Stimolante sottolineare che la fiducia delle Imprese 
(Figura I.3 del “Def”) ha complessivamente recupera-
to dopo il crollo della Primavera 2020. L’indagine Istat, 
così come quella Markit PMI, continua ad evidenziare e 
confermare un andamento più positivo nel Manifatturiero 
e nelle Costruzioni, mentre resta più problematica la situa-
zione nei Servizi e nel Commercio al dettaglio.
Considerata la variabile costituita dal “Covid-19”, parzial-
mente controllabile, le ipotesi su cui si basa il Quadro ten-
denziale sono naturalmente soggette a rilevanti rischi al ri-
basso, data l’incertezza che persiste sul futuro andamento 
della malattia pandemica. Nel “Def 2021” è illustrato an-
che uno scenario avverso denominato “limitata efficacia 
dei vaccini ‘Covid-19’ contro le varianti del virus”. In tale 
scenario, pur nell’ipotesi che il problema fosse risolto 
nel medio termine, il recupero del Pil di quest’anno si 
ridurrebbe al 2,7% e la crescita del 2022 scenderebbe 
al 2,6%. D’altro canto, vi sono anche possibilità di rialzo 
dal momento che il rimbalzo del Pil potrebbe essere più 
accentuato di quanto previsto se le misure preventive di 
Salute pubblica fossero rimosse quasi totalmente nella 
seconda metà di quest’anno e, come auspicabile, ciò fos-
se accompagnato da un rialzo della propensione al con-
sumo delle Famiglie. Insomma, uno scenario con ampie 
possibilità di oscillazione. Evidentemente. Ma sempre con 
un trend in positivo.
Ad ogni modo, e questo va sottolineato, i risultati italiani 
fanno ben sperare sull’andamento di fondo della Finanza 
pubblica nel 2021 e nei prossimi anni. Nondimeno, l’Inde-
bitamento netto a legislazione vigente nel 2021 si manter-
rà sullo stesso livello del 2020 con il 9,5% del Pil, superan-
do di circa 2,5 punti percentuali l’obiettivo del 7% fissato 
nella “Nadef 2020”, poi aggiornato all’8,8% in occasione 
dell’ultimo scostamento di bilancio del 15 gennaio 2021. 
Va detto che questa revisione al rialzo sconta l’impatto del 
Decreto “Sostegni” pari all’1,8% del Pil, il peggioramento 
del Quadro macroeconomico e il riporto per competenza 
sull’anno 2020 delle Imposte e contributi sospesi e slittati 
a causa dell’emergenza sanitaria. Sono cause che incido-
no non di poco.

Comunque, negli anni successivi, grazie al recupero 
dell’Economia, il Rapporto “Deficit/Pil” segnerà una mar-
cata riduzione, collocandosi al 5,4% nel 2022, al 3,7% nel 
2023 e al 3,4% nel 2024. Un percorso di ritorno al famoso 
3%.
Va da sé, alla luce di quanto sin qui illustrato riprendendo 
dal “Def 2021”, che il Quadro programmatico del nostro 
Paese in termini di Economia e Finanza pubblica, si basa 
su 3 principali Aree di intervento: 
 - un nuovo pacchetto di misure di sostegno e rilancio, di 
prossima approvazione e immediata attuazione, di cui 
anche i Quotidiani e i Tg stanno scrivendo e parlando; 

 - la versione finale del “Pnrr”, che amplia le risorse com-
plessive previste dalla “Nadef 2020” e dalla “Legge di 
bilancio 2021” e che a breve sarà approvato dal CdM e 
inviato alle Camere;

 - le modifiche al sentiero di rientro dell’Indebitamento net-
to della P.A., che riflettono la più lunga durata della crisi 
pandemica rispetto alle ipotesi contenute nella “Nadef 
2020”.

Se la prima Area è di stretta attualità e ne stiamo ugual-
mente scrivendo continuamente, e come abbiamo già 
detto ciò vale anche la seconda (e su di esse la nostra 
Rivista sta scrivendo abbondantemente senza dover ora 
accendere i riflettori), è sulla terza che qui vanno spese 
delle parole riprendendo dal “Def 2021”.
Allora, il prolungare della crisi pandemica rende assai 
probabile che la Commissione Europea raccomandi 
l’estensione della “general escape clause”, ovvero 
della sospensione del “Patto di stabilità e crescita”, 
anche al 2022. D’altra parte, il Governo ritiene opportu-
no che l’impostazione della Politica di bilancio rimanga 
espansiva nel prossimo biennio attraverso un forte im-
pulso agli Investimenti, per poi intraprendere un graduale 
percorso di consolidamento fiscale dal 2024 in poi. Pur 
a condizione che le ipotesi epidemiche e le condizioni 
di contesto internazionale dello scenario di base restino 
valide. Il sentiero prefigurato nella “Nadef 2020” puntava 
ad una graduale riduzione dell’Indebitamento netto fino al 
3,0% del Pil nel 2023 e, sull’orizzonte al 2026, il consegui-
mento di un saldo nominale di -0,5% del Pil. Altresì, in con-
siderazione della seconda e terza ondata dell’epidemia 
da “Covid-19” e delle conseguenti necessità di sostegno 
all’Economia, nonché della raccomandazione di rafforzare 
il “Pnrr” da parte delle Camere, il nuovo Governo ritiene 
opportuno posporre il traguardo del 3,0% di Deficit, al 
2025. Ciò per sostenere un grande sforzo di Investi-
mento e rigenerazione del Paese. Il successivo sentiero 
di avvicinamento al già citato “Omt” sarà calibrato in modo 
tale da riportare il Rapporto fra Debito lordo della P.A. e Pil 
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verso il livello ante crisi, che era al 134,6%, per la fine del 
decennio. A fronte dei saldi proiettati nel Quadro di finanza 
pubblica tendenziale, l’Italia punterà a conseguire un Defi-
cit del 3,4% del Pil nel 2024. Ciò richiederà anche risparmi 
di spesa e aumenti delle entrate che saranno dettagliati 
nella “Legge di bilancio per il 2022” a condizione che in 
Autunno si rafforzi la prospettiva di uscita dalla pandemia. 
La Figura I.5 del “Def 2021” offre la rappresentazione gra-
fica della gobba 2020-2021 di tale Rapporto e poi la sua 
decrescita nel tempo.
Sostiene il Governo Draghi che la riduzione del Deficit 
potrà essere conseguita dal lato della spesa con una ra-
zionalizzazione della spesa corrente e, da quello delle en-
trate, in prima istanza con proventi derivanti dal contrasto 
all’evasione fiscale. In ambito fiscale, saranno rilevanti 
le nuove Direttive UE su emissioni di gas climalteranti e 
Imposte ambientali e l’iniziativa multilaterale coordinata 
in sede OCSE concernente la tassazione dei profitti delle 
Multinazionali.
Di notevole rilievo come nel “Def 2021”, a completa-
mento della Manovra di bilancio 2022-2024, il Governo 
dichiari sin d’ora i Collegati alla decisione di bilancio 
con i seguenti Ddl.: 
• recante “Riordino della disciplina in materia di prevenzio-

ne della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Am-
ministrazioni”;

• “Disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia differenzia-
ta di cui all’art. 116, comma 3, della Costituzione”;

• “Implementazione delle forme di raccordo tra Ammini-
strazioni centrali e regionali, anche la fine della riduzio-
ne del contenzioso costituzionale”;

• recante “Legge-quadro per le disabilità”;
• di revisione del “Testo unico dell’ordinamento degli 

Enti Locali”;
• “Misure per l’efficienza della Giustizia mediante il poten-

ziamento dei Sistemi del Processo telematico civile, pe-

nale e minorile”;
• delega Riforma fiscale; 
• delega Riforma giustizia tributaria;
• riordino Settore dei Giochi;
• su semplificazione e riordino in materia di start-up e PMI 

innovative;
• su revisione organica degli incentivi alle Imprese;
• su disposizioni per lo sviluppo delle Filiere e per favorire 

l’aggregazione tra Imprese;
• di revisione del Dlgs. n. 33/2010 (“Codice della proprietà 

industriale”);
• in materia di sostegno e valorizzazione dell’Agricoltura e 

della Pesca;
• in materia di Trasporti e Mobilità sostenibili;
• in materia di Riforma degli ammortizzatori sociali;
• per l’aggiornamento e il riordino della disciplina in mate-

ria di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• in materia di salario minimo e rappresentanza delle Parti 

sociali nella Contrattazione collettiva;
• in materia di titoli universitari abilitanti (cd. Ddl. “lauree 

abilitanti”);
• di riordino del Settore dell’Alta formazione artistica, mu-

sicale coreutica (cd. Ddl. “Riordino Afam”);
• recanti disposizioni in materia di Spettacolo, Industrie 

culturali e creative e per il Libro;
• recante misure di attuazione del “Patto per la salute 

2019-2021” e per il potenziamento dell’assistenza ter-
ritoriale.

In questo senso il Governo Draghi si impegna davvero 
ad ampio spettro ed offre già a tutto il Paese il proprio 
Programma che, oltre ad annunciare altri sostegni ed a 
spaziare sul “Pnrr” e relative riforme, si allarga a tanti altri 
contenuti.
Si tratta anche di un modo per far ricrescere la fiducia e 
la speranza della quale un pò tutti hanno molto bisogno. 
(La seconda ed ultima parte sarà pubblicata nel prossimo 
numero di Entilocalinews)
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I QUESITI

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 16 aprile 2015, 
n. 7776, sancisce che il lavoratore dipendente iscritto 
all’Albo professionale, qualora svolga la propria attività 
professionale esclusivamente nell’interesse ed in favore 
del proprio datore di lavoro, ha diritto a che la relativa quo-
ta di iscrizione sia corrisposta dal datore di lavoro stesso, 
oppure sia rimborsata quando anticipata dal lavoratore.
La Corte ha richiamato l’Orientamento del Consiglio di 
Stato, con Parere reso il 15 marzo 2011, ove si afferma 
che, quando sussista il vincolo di esclusività e l’iscrizione 
all’Albo sia funzionale allo svolgimento di un’attività pro-
fessionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro 
dipendente, la relativa quota annuale di iscrizione all’Al-
bo rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, 
che dovrebbero, in via normale ed al di fuori dei casi in 
cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare 
sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta 
attività.
La Corte ha altresì richiamato la precedente Pronuncia 
della Corte di Cassazione, n. 3928/1997, che è pervenuta 
ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso in ogget-
to facendo riferimento alle norme relative all’esecuzione 
del contratto di mandato, ed in particolare all’art. 1719 del 

Cc., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne 
il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che que-
sti abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i 
mezzi patrimoniali necessari. 
Quanto sopra è confermato con la Sentenza Corte di Cas-
sazione n. 27959/2018.
Si reputa che il rimborso sia dovuto quando l’iscrizione 
all’Albo sia un requisito per lo svolgimento corretto del-
le proprie mansioni, ossia sia richiesta per adempiere ad 
almeno alcune attività richieste dal mansionario del la-
voratore dipendente che svolge la propria prestazione in 
esclusiva per l’Ente pubblico datore di lavoro.
Circa la tassabilità del suddetto rimborso della quota di 
iscrizione, si premette che nel Sistema tributario italiano 
vige il Principio generale della tassabilità del “reddito en-
trata” (tutte le entrate monetarie e in natura - anche stra-
ordinarie – percepite, al netto dei costi di produzione dello 
stesso reddito). 
Pertanto, essendo il rimborso spese di che trattasi soste-
nuto dal lavoratore in nome proprio, anche se necessario 
per espletare le proprie mansioni in esclusiva per l’Ente 
pubblico datore di lavoro, e constatato che per i lavora-
tori dipendenti i costi deducibili di produzione del reddito 

Albo professionale
ai dipendenti degli Enti Locali che necessitano l’iscrizione 
per svolgere proprie mansioni spetta il rimborso della 
quota ?

“Un lavoratore dipendente della P.A. al quale è richiesta 
l’iscrizione all’Albo professionale per svolgere le proprie 
mansioni ha diritto al rimborso dal datore di lavoro della quota 
annuale di iscrizione all’Albo professionale di riferimento ? Tale 
rimborso costituisce base imponibile per la tassazione Irpef a 
carico del dipendente ?”.

SÌ NO

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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sono obbligatoriamente forfettizzati mediante le detrazioni 
per lavoro dipendente (pertanto, il lavoratore non può de-
dursi la spesa sostenuta per l’iscrizione all’Albo in quanto 
astrattamente ricompresa nelle detrazioni per lavoro di-
pendente forfettizzate), si ritiene che il rimborso spese per 
l’iscrizione all’Albo professionale rientri nella base imponi-
bile Irpef e quindi risulti soggetto a tassazione.
La posizione sopra espressa risulta sostenuta anche dalle 
seguenti considerazioni:
1. il costo relativo all’iscrizione è ascrivibile direttamente al 

dipendente e non all’Azienda (differentemente dai buo-
ni pasto previsti per Contrattazione collettiva e differen-

temente dai rimborsi spese di trasferta, i quali risultano 
essere costi per la produzione del reddito aziendale con 
inerenza/imputazione diretta all’azienda stessa e non al 
lavoratore);

2. i costi di produzione del reddito dei dipendenti sono for-
fettizzati e non possono essere inseriti dal lavoratore 
dipendente aggiuntivamente altri costi/spese specifici 
come deduzione in dichiarazione;

3. il costo dell’iscrizione all’Albo non è previsto fra le “en-
trate” del lavoratore dipendente che non concorrono a 
formare il reddito ai fini Irpef ai sensi dell’art. 51, comma 
2, del Tuir.
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LA GIURISPRUDENZA
Iva
ribadito dalla Cassazione il concetto di detraibilità 
“prospettica” nel caso di acquisto di beni funzionali 
all’attività d’impresa

E’ legittima la detrazione dell’Iva sull’acquisto di un im-
mobile nell’ambito dell’attività d’impresa, anche se in quel 
momento il bene non produce ancora entrate.
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinan-
za 16 aprile 2021, n. 10173, rigettando il ricorso posto in 
essere dall’Agenzia delle Entrate alla Sentenza della Ctr 
della Lombardia. L’Agenzia aveva notificato alla Società 
interessata 2 avvisi di accertamento contestando, in primo 
luogo, l’indebita detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti 
per mancanza di operazioni imponibili nelle annualità ac-
certate (2004 e 2005), e in secondo luogo la detrazione 
dell’Iva assolta sull’acquisto di un immobile non avendo la 
società svolto alcuna attività.
La Società aveva proposto ricorso, poi accolto, verso gli 
avvisi di accertamento alla Ctp di Bergamo. Verso tale 
Sentenza, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello 
alla Ctr della Lombardia, la quale lo ha rigettato ritenendo 
che “nella fattispecie non era in contestazione l’inerenza 
degli acquisti all’attività della Società e la natura di sogget-
to passivo della medesima, sicché il diritto alla detrazione 
non poteva essere disconosciuto, anche nel caso in cui si 
trattasse di atti preparatori; sotto tale profilo, era irrilevante 
la circostanza che la Società non aveva compiuto attività 
imponibile successivamente all’acquisto”.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per 
Cassazione. Nel dettaglio l’Agenzia, nel motivare detto ri-
corso, aveva sostenuto che alla fattispecie doveva appli-
carsi la previsione di cui all’art. 19-bis del Dpr. n. 633/1972 
(norma che disciplina il pro-rata di detraibilità) e dunque, 
posto che l’importo delle operazioni imponibili realizzate 
dalla parte nelle annualità accertare era stato pari a zero, 

la relativa percentuale di detrazione era, allo stesso modo, 
pari a zero, con conseguente obbligo per la Società di ret-
tificare la detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis2 del medesi-
mo Decreto.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
In primo luogo, ha ricordato che “l’Amministrazione finan-
ziaria non pone in dubbio la sussistenza, in astratto, del 
diritto alla detrazione dell’Iva conseguente all’acquisto del 
bene immobile, ma orienta l’attenzione sulla applicabilità, 
al caso di specie, della previsione di cui all’art. 19-bis, Dpr. 
n. 633/1972, in particolare sulla circostanza che la Società 
avrebbe potuto detrarre l’Iva sull’acquisto secondo la per-
centuale indicata nel suddetto articolo, sicché, secondo 
parte ricorrente, posto che l’importo delle operazioni im-
ponibili realizzate dalla parte nella annualità accertata era 
pari a zero, conseguentemente la percentuale di detra-
zione era, pur essa, pari a zero, con conseguente diniego 
del diritto alla detrazione”. A tal riguardo, ha precisato che 
“il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, secon-
do cui la percentuale di detrazione dell’Iva sarebbe pari a 
zero in quanto l’importo delle operazioni imponibili è, allo 
stesso modo, pari a zero, è errata sul piano della regola 
matematica, posto che considerare un valore pari a zero 
quale denominatore, secondo la regola di cui all’art. 19-
bis, Dpr. n. 633/1972, costituisce una operazione, di per 
sé, impossibile”. In ogni caso - ha osservato la Suprema 
Corte - “l’art. 19, comma 5, Dpr. n. 633/1972, nel testo 
applicabile ratione temporis, stabilisce che ‘ai contribuenti 
che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni 
che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che 
danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, il 
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diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura pro-
porzionale alla prima categoria di operazioni e il relati-
vo ammontare è determinato applicando la percentuale 
di detrazione di cui all’art. 19-bis’, mentre l’art. 19 bis, ai 
comma 1 e 2, nel testo vigente all’epoca, prevede che ‘la 
percentuale di detrazione di cui all’art. 19, comma 5, è 
determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle ope-
razioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, 
e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti 
effettuate nell’anno medesimo. La percentuale di detrazio-
ne è arrotondata all’unità superiore o inferiore a seconda 
che la parte decimale superi o meno i cinque decimi’; il 
presupposto, dunque, dell’applicazione della percentuale 
di riduzione dell’Iva detraibile, nel contesto di cui alla pre-
visione in esame, è dato dal fatto che il contribuente, nello 
stesso anno di imposta, abbia realizzato operazioni esenti 
ed è di queste, infatti, che occorre tenere conto nella de-
terminazione della effettiva percentuale di Iva detraibile”.
Nel caso in esame, l’Agenzia si è limitata a dedurre, sen-
za alcuna specificazione, che la Società aveva realizzato 
operazioni esenti nell’anno di imposta di riferimento, ma lo 
stesso motivo di ricorso in alcun modo assolve all’onere di 
specificità, non riportando il contenuto degli atti impositivi 
da cui evincere che la Società aveva svolto attività esenti 
negli anni accertati sì da condurre a ritenere legittimo il 
richiamo alla disciplina del calcolo del pro-rata.
A parere della Corte, “quel che si rileva dunque è la non 
corretta equiparazione, compiuta dall’Agenzia delle En-
trate, della mancata effettuazione di operazioni attive 
con l’effettuazione di operazioni esenti, posto che solo in 
relazione a queste ultime sarebbe potuto discendere la 
totale indetraibilità dell’Imposta assolta sugli acquisti; né 
può rilevare la circostanza che il Giudice del gravame ha 
accertato che, con riferimento al primo rilievo, relativo agli 
acquisti diversi dall’immobile, gli stessi erano esenti, posto 
che la medesima Pronuncia ha altresì accertato che ave-
vano natura occasionale; sul punto, questa Corte (Cassa-
zione civile, Sentenza 25 giugno 2020, n. 12689) ha preci-
sato che ‘nel calcolo della percentuale di detrazione di cui 
al comma precedente non si tiene invece conto delle ope-
razioni di cui al Dpr. cit., art. 19-bis, comma 2, tra le quali vi 
sono le operazioni ‘accessorie alle operazioni imponibili’, il 
cui ammontare viene sterilizzato (e non computato) ai fini 
del calcolo della suddetta percentuale. A questo riguardo 
si ritiene che costituiscano proventi di un’attività strumen-
tale ed accessoria, tale da non concorrere al calcolo del-
la percentuale di detraibilità Iva pro-rata, quelli derivanti 
da una attività svolta in modo assolutamente occasionale 
e, quindi, estranea a quella propria di impresa del contri-
buente, la cui occasionalità va accertata in concreto e non 

sulla base delle mere previsioni statuarie (Cassazione, 
Sezione V, Sentenza 14 marzo 2013, n. 5970), secondo 
parametri di regolarità causale rispetto al fine produttivo 
(Cassazione, Sezione V, Sentenza 13 novembre 2013, n. 
25475; Cassazione, Sezione V, Sentenza 7 maggio 2008, 
n. 11085; Cassazione, Sezione V, Sentenza 28 maggio 
2001, n. 7214)’; nessuna contestazione è stata compiu-
ta dalla ricorrente in ordine alla natura occasionale delle 
operazioni, secondo quanto accertato dal Giudice del gra-
vame”.
Con specifico riferimento invece alla mancata effettuazio-
ne di operazioni attive ai fini del riconoscimento del diritto 
alla detrazione Iva, la Corte ha rimarcato di aver più volte 
precisato che, “se da un lato, in ordine agli acquisti di beni 
ed in generale alle operazioni passive occorre accertare, 
ai fini della detraibilità dell’Imposta, che ricorra l’effettiva 
inerenza all’esercizio dell’impresa, cioè il loro compimento 
in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, d’altro 
lato, non è richiesto tuttavia ‘il concreto esercizio dell’im-
presa, potendo la detrazione dell’Imposta spettare anche 
nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle 
attività meramente preparatorie’ poiché ‘è inerente all’e-
sercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi de-
stinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché 
l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto 
di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie’ 
(Cassazione civile, Sentenza 31 marzo 2011, n. 7344; 
Cassazione civile, Sentenza 28 gennaio 2015, n. 1578; 
Cassazione civile, Sentenza 21 settembre 2016, n. 18475; 
Cassazione civile, Sentenza 3 ottobre 2018, n. 23994)”.
Tale soluzione è coerente con l’orientamento della Corte 
di Giustizia che, a più riprese, ha esplicitamente affermato 
che “chi ha l’intenzione, confermata da elementi obietti-
vi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica 
ai sensi dell’art. 4, Sesta Direttiva, ed effettua a tal fine 
le prime spese di investimento deve essere considerato 
come soggetto passivo. In quanto agisca come tale, egli 
ha quindi, conformemente agli artt. 17 e seguenti, Sesta 
Direttiva, il diritto di detrarre immediatamente l’Iva dovu-
ta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista 
delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto 
alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’eserci-
zio effettivo della sua impresa”, e inoltre, che “chi ha l’in-
tenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in 
modo autonomo un’attività economica ai sensi dell’art. 9 
della Direttiva 2006/112 ed effettua a tal fine le prime spe-
se di investimento deve essere considerato come sogget-
to passivo (Corte di Giustizia, Sentenza 28 febbraio 1996, 
in C110/94, Inzo; Corte di Giustizia, Sentenza 15 gennaio 
1998, in C-37/95, Ghent Coal; Corte di Giustizia, Senten-
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za 8 giugno 2000, in C-400/98, Brigitte Breitsohl; recen-
temente Corte di Giustizia, Sentenza 2 giugno 2016, in 
C263/15, Lajver)”, ferma restando la verifica che il bene o 
servizio acquistato, anche se non immediatamente inseri-
to nel ciclo produttivo, “sia necessario alla organizzazione 
della impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica 
‘programmata’ in vista della successiva attuazione (Cas-
sazione, Sentenza n. 25986 del 10 dicembre 2014)”.
In ragione di quanto sopra, la Corte di Cassazione non 

ha ritenuto di poter accogliere il ricorso dell’Agenzia delle 
Entrate, posto che “il Giudice del gravame ha accertato 
che l’immobile oggetto di acquisto era destinato allo svol-
gimento dell’attività imprenditoriale e che le operazioni 
passive da cui sorgeva il credito Iva erano inerenti, con la 
conseguenza che, in questo contesto, il riferimento all’ap-
plicabilità della disciplina del pro rata è del tutto inconfe-
rente, difettando il presupposto dell’effettuazione di opera-
zioni esenti nel periodo di imposta accertato”.

Iva
in materia di ristorazione “prestazione di servizi” 
o “cessione di beni” a seconda delle scelte del 
committente/acquirente

La domanda di Pronuncia pregiudiziale verte sull’interpre-
tazione dell’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/
CE del Consiglio, 28 novembre 2006, come modificata 
dalla Direttiva 2009/47/CE del Consiglio, 5 maggio 2009, 
in combinato disposto con l’Allegato III, punto 12-bis, della 
Direttiva Iva e con l’art. 6 del Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 282/2011 del Consiglio, 15 marzo 2011, recante 
disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE.
La domanda è stata presentata nell’ambito di una contro-
versia sorta in merito all’esito di un controllo fiscale effet-
tuato in Polonia nel 2016, riguardante l’aliquota Iva sulle 
operazioni di vendita di cibi e di pasti preparati per il con-
sumo immediato in loco o da asporto.
La Corte, dopo aver richiamato la disciplina comunitaria 
e il diritto polacco sull’argomento, ha ricordato - citando 
varie giurisprudenze comunitarie precedenti – che, “nel 
caso di un’operazione complessa, costituita da una serie 
di elementi e di atti strettamente connessi che formano 
oggettivamente una sola operazione economica indisso-
ciabile, da giurisprudenza costante della Corte risulta che, 
per stabilire se tale operazione debba essere qualificata 
come cessione di beni o come prestazione di servizi, oc-
corre prendere in considerazione tutte le circostanze nelle 

quali si svolge detta operazione per ricercarne gli elementi 
caratteristici e predominanti”.
La Corte ha altresì precisato che l’elemento predominante 
deve essere determinato basandosi “sul punto di vista del 
consumatore medio e tenendo conto, nel contesto di una 
valutazione di insieme, dell’importanza non semplicemen-
te quantitativa, ma anche qualitativa degli elementi della 
prestazione di servizi rispetto a quelli rientranti in una ces-
sione di beni”. A tale riguardo, “poiché la commercializza-
zione di un bene è sempre accompagnata da una se pur 
minima prestazione di servizi come la presentazione dei 
prodotti negli scaffali o l’emissione di una fattura, per valu-
tare la rilevanza della prestazione di servizi nel contesto di 
una transazione complessa, che comporta altresì la ces-
sione di un bene, debbono essere presi in considerazione 
solamente i servizi diversi da quelli che necessariamente 
accompagnano la commercializzazione di un bene”.
L’operazione di ristorazione “è caratterizzata in particolare 
da una serie di elementi e di atti, di cui la cessione di cibi 
è soltanto una parte e nel cui ambito i servizi sono am-
piamente predominanti, e che tale operazione dev’essere 
pertanto considerata una ‘prestazione di servizi’”.
Diverso è il caso di un’operazione avente ad oggetto “ali-
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menti da asportare non accompagnata da servizi volti a 
rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente 
adeguato”.
Sempre a proposito degli elementi di prestazione di ser-
vizi che caratterizzano le operazioni di ristorazione e, in 
particolare, per quanto riguarda le infrastrutture messe a 
disposizione del cliente, la Corte ha precisato che, tutta-
via, “quando la fornitura di cibi è accompagnata solo dalla 
messa a disposizione di infrastrutture rudimentali, vale a 
dire semplici banchi per il consumo, senza alcuna pos-
sibilità di sedersi, che consentono esclusivamente a un 
numero limitato di clienti il consumo in loco e all’aperto, il 
che presuppone solamente un intervento trascurabile da 
parte dell’uomo, detti elementi costituiscono solo presta-
zioni accessorie minime che non sono tali da modificare il 
carattere predominante della prestazione principale, ossia 
quello di una cessione di beni”.
Per quanto concerne la preparazione dei prodotti, dalla 
giurisprudenza della Corte risulta che il fatto che la forni-
tura di alimenti preparati presupponga la loro cottura o il 
loro riscaldamento, il che costituisce una prestazione di 
servizi, deve essere preso in considerazione nell’ambito 
della valutazione globale dell’operazione di cui trattasi 
ai fini della sua qualificazione come cessione di beni o 
come prestazione di servizi. Tuttavia, “se la preparazio-
ne del prodotto finale caldo si limita, essenzialmente, ad 
azioni sommarie e standardizzate che quasi sempre non 
avvengono su ordinazione di un particolare cliente, ma in 
modo costante o regolare, in funzione della domanda in 
generale prevedibile, essa non costituisce l’elemento pre-
ponderante dell’operazione di cui trattasi e non può, di per 
sé, conferire il carattere di prestazione di servizi a siffatta 
operazione”.
Inoltre, come evidenziato dal Giudice del rinvio, il Legi-
slatore dell’Unione è parimenti intervenuto, con l’intento 
di garantire l’applicazione uniforme del sistema d’Iva, per 
precisare il criterio che consente di qualificare operazioni 
come servizi di ristorazione o come servizi di catering. Sul 
punto, il Legislatore dell’Unione ha inteso attribuire un’im-
portanza determinante, non alle modalità di preparazione 
dei cibi o della loro cessione, bensì all’attuazione di “ser-
vizi di supporto che accompagnano la fornitura di cibi pre-
parati, servizi che devono essere sufficienti a garantire il 

consumo immediato di tali cibi e predominanti rispetto alla 
fornitura di questi ultimi”. La Corte tiene conto in particolare 
di “elementi quali la presenza di personale, l’esistenza di 
un servizio consistente, tra l’altro, nella trasmissione delle 
ordinazioni alla cucina, nella successiva presentazione dei 
piatti e nel relativo servizio al tavolo ai clienti, l’esistenza di 
locali chiusi e climatizzati specificamente dedicati al con-
sumo degli alimenti, o ancora la presenza di guardaroba 
e toilette nonché la fornitura di stoviglie, mobili e posate”. 
L’applicazione di tali criteri “deve essere combinata con 
la presa in considerazione della scelta del consumatore 
di beneficiare dei servizi di supporto alla fornitura di cibi o 
bevande, scelta che sarà presunta in base alle modalità di 
vendita del pasto consumabile immediatamente”.
Nel caso delle prestazioni “complesse”, l’elemento “predo-
minante” di un’operazione deve essere determinato “ba-
sandosi sul punto di vista del consumatore”: “se quest’ulti-
mo sceglie di non beneficiare dei mezzi materiali e umani 
messi a sua disposizione dal soggetto passivo, tali mezzi 
non sono determinanti per detto consumatore. Pertanto, 
in tale fattispecie, occorre considerare che nessun servi-
zio di supporto accompagna la fornitura di cibi o bevande 
e che l’operazione di cui trattasi deve essere qualificata 
come cessione di beni”.
In conclusione, l’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006, relativa al 
sistema comune d’Imposta sul valore aggiunto, come mo-
dificata dalla Direttiva 2009/47/CE del Consiglio, 5 mag-
gio 2009, in combinato disposto con l’Allegato III, punto 
12-bis, di tale Direttiva e con l’art. 6 del Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, 15 marzo 
2011, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 
2006/112, deve essere interpretato nel senso che “rientra 
nella nozione di ‘servizi di ristorazione e catering’ la forni-
tura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, 
destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da 
parte del cliente finale, circostanza che spetta al giudice 
del rinvio verificare. Ove il cliente finale scelga di non be-
neficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposi-
zione dal soggetto passivo per accompagnare il consumo 
dei cibi forniti, si dovrà considerare che la fornitura di tali 
cibi non è accompagnata da alcun servizio di supporto”.
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Responsabile patrimonio di un Comune
condanna per omessa denuncia di occupazione di suolo 
pubblico, poi usucapito

Oggetto
Condanna del Responsabile dell’Ufficio “Patrimonio” di un 
Comune per omessa denuncia di occupazione di suolo 
pubblico, poi usucapito: conferma Sentenza territoriale 
per la Campania n. 866/2018.
Fatto
Nel 2004 il Tribunale dichiarava, su istanza di un priva-
to, l’usucapione di un terreno occupato abusivamente. Il 
Comune non si appella, per cui tale Sentenza passava in 
giudicato e quindi trascritta all’Agenzia delle Entrate. 
Il Comune, difeso nella vertenza dall’Avvocatura comuna-
le, era stato inoltre condannato al pagamento delle spese 
di causa (oltre Euro 3.000). A seguito della segnalazione 
della Guardia di Finanza, la Procura contabile ha rilevato 
“che la Ditta che aveva ceduto al Comune, in rapporto ad 
una pratica edilizia, l’area standard successiva oggetto di 
usucapione ed aveva anche l’obbligo di sistemare a pro-
prie spese l’area in argomento in base ad un Progetto re-
datto dallo stesso Comune, sistemazione mai avvenuta”. 
La Procura aggiungeva che l’area era stata anche interes-
sata da attività edilizia, oggetto di “permesso di costruire”, 
rilasciato in sanatoria dallo stesso Comune, successiva-
mente annullato in autotutela solo dopo l’apertura delle 
indagini. La Procura inoltre contesta un ulteriore danno 
erariale, per l’evasione dei Tributi comunali (Ici e Tarsu), 
per il periodo 2003/2007 e prescritti (per un danno di cir-
ca Euro 28.000, compresi interessi). Il danno complessivo 
per l’usucapione ammonta ad Euro 246.000, e viene con-
testato per il 50% al Responsabile dell’Ufficio “Patrimonio” 
del Comune. Infatti, il Comune ha proceduto alla tempesti-
va costituzione in mora di questi e non del Responsabile 
“Avvocatura comunale”. Per il secondo danno (fiscale) la 
Procura cita, per il 50% sempre il Responsabile dell’Ufficio 
“Patrimonio” (per omessa segnalazione) e per il 50% al 
Responsabile dell’Ufficio “Urbanistica”. 
La difesa del Responsabile dell’Ufficio “Patrimonio “ecce-
pisce la prescrizione in quanto l’atto di citazione è stato 

notificato oltre 5 anni dopo la deliberazione del 2008” (che 
lo metteva in mora) e che dall’ottobre 2006 non era più 
Responsabile del Patrimonio comunale; significa inoltre 
“che la vicenda era nota a molte altre persone”. In sede 
di trattazione presso la Sezione territoriale (Sentenza n. 
866/18) il rappresentante della Procura contabile “eviden-
zia il totale disinteresse per gli obblighi di servizio da parte 
dei convenuti, confermato anche dalla mancata impugna-
zione della Sentenza e della omessa denuncia di danno, 
obbligatoria per legge”. Infine, che la vicenda era nota ai 
convenuti, che avevano l’obbligo di segnalare la questio-
ne all’Ufficio “Tributi” del Comune. 
I Giudici di 1° grado ritengono “che l’omessa denuncia 
del danno erariale sia imputabile anche ad altri soggetti, 
individuabili quanto meno negli atri destinatari delle note 
sopra indicate, riguardanti la vicenda (Sindaco, Vice-Sin-
daco, Segretario generale e Dirigente degli Affari genera-
li). Per effetto delle suddette note gli stessi erano perfetta-
mente a conoscenza della vicenda relativa all’usucapione 
ed erano parimenti tenuti alla denuncia di danno erariale”. 
La conclusione è la condanna del Responsabile dell’Uf-
ficio “Patrimonio” per Euro 25.000 e per i 2 Responsabili 
dell’Ufficio “Urbanistica” per Euro 1.000 cadauno. Il primo 
presenta ricorso, che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
Il Responsabile sostiene l’insussistenza della colpa gra-
ve. I Giudici hanno escluso la “rilevanza attenuante e 
esimente alla circostanza che il Dott. P. avrebbe ricoper-
to l’incarico di Responsabile dell’Ufficio del ‘Patrimonio’ 
fino al 12 ottobre 2006 e alla circostanza che le funzioni 
di Responsabile siano state dallo stesso ricoperte prima 
della Circolare Procura generale della Corte dei conti n. 
9434/2007/P del 2 agosto 2007, addebitando, invece, allo 
stesso una responsabilità in ordine all’omessa denuncia 
di danno erariale”.
I Giudici affermano che “dalla documentazione in atti ri-
sulta che la Sentenza civile, da cui è scaturito il danno al 
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patrimonio del Comune, è passata in giudicato il 13 mag-
gio 2004 e che nel quinquennio successivo il P., quale 
Responsabile dell’Ufficio ‘Patrimonio’, non ha trasmesso 
formale denunzia alla Procura della Corte dei conti. Ne 
deriva che, fintantoché il P., destinatario di atto di costitu-
zione in mora da parte del Comune, è rimasto nelle sue 
funzioni avrebbe dovuto segnalare e denunziare e non 
lo ha fatto. Egli, pertanto, deve rispondere della perdita 
subìta dall’Ente”.
I Giudici concludono affermando che “come ben rilevato 
nella Sentenza di primo grado, il richiamo alla Circolare 
della Procura generale intervenuta dopo la cessazione 
del P., che prima di allora non avrebbe avuto conoscen-
za dell’obbligo di denuncia, a lui gravante, è priva di fon-
damento, posto che il suddetto obbligo, oltre ad essere 
già previsto dalla legge (art. 1, comma 3, della Legge n. 
20/1994), era stato pacificamente riconosciuto già in pre-
cedenza dalla giurisprudenza contabile. Nella specie la 
sussistenza del danno era facilmente conoscibile dal P., 

in relazione sia alle funzioni da questi svolte che alle note 
dell’Avvocatura comunale trasmesse al P. sulla vicenda in 
questione”.
Commento
Dalla lettura dei commenti nella stampa locale, si eviden-
zia l’attività della Guardia di Finanza sulla vicenda dell’in-
debita occupazione da parte di privati delle aree da desti-
nare a spazi pubblici e ad uso della collettività (Parcheggi, 
Verde pubblico, Parchi giochi, ecc.), “che devono essere 
garantiti ai cittadini ogniqualvolta vengono costruiti nuovi 
insediamenti civili oppure incrementati quelli esistenti”. 
La conclusione per questo giudizio è che a pagare è so-
lamente il Responsabile dell’Ufficio “Patrimonio” (che si 
presume sia incardinato nel Settore “Finanziario”). 
La vicenda nasce nel 2004 e si conclude dopo 16 anni: 
tutti sapevano, ma nessuno è intervenuto. 
Sono mancati tutti i controlli interni, quasi che, del caso, 
non interessasse a nessuno.



Entilocali
NEWS

26 aprile 2021

SCADENZARIO

48

SCADENZARIO

30   Venerdì 30 aprile 

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

“Esterometro” operazioni I trimestre 2021
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “Esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in 
ambito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. 

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

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

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

Dup e bilancio di previsione 2021/2023
Il Documento unico di programmazione 2021-2023, atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, vanno deliberati dall’Organo consiliare entro il termine fis-
sato dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, ovvero il 31 gennaio 2021 (superando, in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, 
la scadenza canonica, prevista dall’art. 151 del Tuel, del 31 dicembre 2020).
 
Approvazione rendiconto della gestione 2020 e riaccertamento ordinario dei residui
Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2020, tenuto motivatamente conto della 
Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2-qua-
ter, della Legge n. 189/2008, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/2008). Al rendiconto di gestione, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, del Dl. n. 95/2012, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei 
crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, 
con Deliberazione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del 
Dlgs. n. 118/11. 

“Modello unico di dichiarazione ambientale”
Scade in data odierna il termine per la presentazione del “Mud” 2020 (“Modello unico di dichiarazione ambientale”): le 
imprese e le Amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei Moduli e delle indicazioni riportati nel Dpcm. 23 dicembre 
2020, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021, S.O. n. 10.
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Contributo anno 2021 Revisori Enti Locali
Per i Revisori dei conti degli Enti Locali scade oggi il termine per il versamento al Ministero dell’Interno del contributo 
annuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
131/2012.

15   Sabato 15 maggio * 

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

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

16   Domenica 16 maggio * 

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

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

Versamento Iva trimestrale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il I trimestre precedente (qualora si sia optato per 
le liquidazioni Iva trimestrali), da effettuarsi in via generale tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per 
gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

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

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
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Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 

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

20   Giovedì 20 maggio 

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

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

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

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

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

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

III^ Edizione 

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

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

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

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB008)
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SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

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

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

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

Titolo/i***:

Prezzo ***:

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

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

Fax: E-mail ***:

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

Città ***:   Provincia:

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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



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

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