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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

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

%

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

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

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

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

NUMERO

1
Anno VI
Gennaio 2018

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

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

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

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

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

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

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

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

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

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

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

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

NUMERO

1
Anno XVI

Gennaio 2018

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

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

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

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

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

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

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

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

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

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

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

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

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

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

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

pubblico

PRIVACYe CYBERSECURITY
Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n.6 del 10 febbraio 2020

NUMERO

1
Anno I

10 febbraio 2020

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

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

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

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

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

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

1
Anno XVII

7 Gennaio 2018

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

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

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

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

NUMERO

1
Anno VII

Gennaio 2018

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

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

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

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

09

Bilancio di previsione 2021 e rendiconto 2020
scatta il rinvio dei termini al 31 maggio 2021

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 
2021 un Dl. rubricato “Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi”.

10

“Recovery Fund”
via libera del Consiglio dei Ministri al 

“Piano nazionale di ripresa e resilienza” e 
“Fondo complementare”

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 29 aprile 2021, ha 
dato il via libera al testo del “Piano nazionale di ripresa 

e resilienza”, trasmesso il giorno successivo alla 
Commissione UE.

14

Rimborsi ai dipendenti in smartworking
esclusi da Irpef se le spese sono sostenute 
nell’interesse esclusivo del datore di lavoro

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 314 del 30 
aprile 2021, ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale 
dei casi di esclusione da reddito di lavoro dipendente dei 

rimborsi spese erogati ai dipendenti in smart working.

09

“Fondo di solidarietà comunale 2021”
erogata la prima tranche della spettanza annuale

Con il Comunicato del 29 aprile 2021, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale ha 

reso noto che è stato disposto il pagamento di un primo 
acconto del “Fondo di solidarietà comunale 2021”, pari al 

66% dell’importo dovuto.

12

Mutui Enti Locali
aperti i nuovi bandi 2021 dell’Istituto credito sportivo

L’Istituto Credito Sportivo ha pubblicato i bandi “Sport 
Missione Comune – 2021”, “Comuni in Pista – 2021” e 

“Sport Verde Comune – 2021”.

13

Rimborsi e finanziamenti a tasso agevolato per 
interventi di efficienza energetica su edifici pubblici

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 
aprile 2021 il Decreto 11 febbraio 2021, rubricato “Criteri 

e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei 
finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di 

efficienza energetica e di efficientamento e risparmio 
idrico su edifici pubblici”.
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15

Imposta di registro
chiarimenti sul corretto regime da applicare sulle 
locazioni di fondi rustici destinati a Parchi eolici o 

impianti fotovoltaici

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 299 
del 27 aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine 

all’applicazione dell’Imposta di registro su contratti di 
locazione di terreni agricoli destinati alla costruzione di 

Impianti eolici.

15

Sostituto d’imposta
nessuna ritenuta sui compensi erogati a consulenti 

esterni muniti di Partita Iva e titolari di ditte 
individuali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 312 del 
30 aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla 

non applicazione delle ritenute di lavoro autonomo su 
compensi erogati ad un consulente aziendale munito di 

Partita Iva e titolare di una Ditta individuale.

17

Acquisto di una licenza d’uso da parte di un’impresa 
da fornitore estero

indicazioni sull’emissione di nota di credito in caso 
di risoluzione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 308 del 30 
aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’emissione 

di note di credito nel caso di acquisto di licenza d’uso 
per un software da fornitore estero.

19

Aspettativa per avvio di attività professionali e 
imprenditoriali

esclusa la possibilità di contemporaneo rapporto di 
lavoro subordinato con privati

Il Dipartimento della Funzione pubblica con il 
Parere Prot. Dfp-0019365-P-24/03/2021 ha chiarito 

che il dipendente pubblico non può svolgere 
contemporaneamente attività di lavoro subordinato 
presso un soggetto privato e attività imprenditoriale 
usufruendo dell’aspettativa prevista dall’art. 18 della 

Legge n. 183/2010 (“Collegato Lavoro”).

18

Limitazioni all’ingresso in Italia per i viaggiatori 
provenienti dall’India, dal Bangladesh e dallo 

Sri Lanka

Il 25 aprile 2021 il Ministero della Salute ha emanato 
un’Ordinanza per vietare l’ingresso e il transito nel 
territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni 

antecedenti hanno soggiornato o transitato in India.

18

Incarico di “staff” a soggetto in quiescenza
legittimità condizionata dall’esame concreto delle 

prestazioni oggetto di incarico

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere 
protocollo Dfp-0018602-P-22/03/2021, ha esaminato la 
problematica relativa alla legittimità del conferimento di 
un incarico per gli uffici di “staff” degli Enti Locali, ex art. 
90 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) a ex dipendente pubblico 

in pensione.
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“Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del 
Terzo Settore”

adottate le “Linee-guida”

Con Dm. Lavoro n. 72 del 31 marzo 2021 sono state 
adottate le “Linee-guida sul rapporto tra Pubbliche 

Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”.

20

Piano Triennale per l’informatica nella P.A. 2020-2022
consultabili online i risultati della prima fase di 

monitoraggio

Tra le innovazioni introdotte nel “Piano triennale per 
l’informatica nella P.A. 2020-2022” vi è un Sistema 

di monitoraggio dei singoli obiettivi attraverso 
l’individuazione di risultati attesi e target periodici da 

raggiungere che coinvolge tutti gli attori del processo di 
trasformazione digitale della P.A.

21

Servizi Demografici
nuove modalità di emissione per la Carta d’Identità 

Elettronica da parte dei Consolati

Con Decreto 26 aprile 2021, è stata disposta la modifica 
dell’Allegato tecnico al Dm. 19 luglio 2019, denominato 

“Emissione della Carta d’identità elettronica da parte 
degli Uffici consolari. Modalità organizzative e tecniche 

di dettaglio”. 

22

Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo 

della vita a marzo 2021

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 24 marzo 2021 
il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese 

di marzo 2021 dell’Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati. 
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Proroga al 31 maggio 2021 dei termini per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 
2020, la cui scadenza è attualmente fissata al 30 aprile 
2021.
Questa una delle principali novità contenute nel Dl. rubri-
cato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021. 
Con riferimento ai termini di approvazione delle Delibere 
regolamentari e tariffarie dei Tributi locali, come ricordato 
in una Nota diramata da Ifel il 29 aprile 2021, questi sono 
automaticamente rinviati al 31 maggio 2021, eccezion fat-
ta per i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa 
corrispettiva che, solo per l’anno in corso, possono essere 
deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previ-
sto dall’art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021 (c.d. “Decreto 
Sostegni”).
Si segnala inoltre quanto stabilito in merito al lavoro da re-
moto: fino alla definizione dei Contratti collettivi del “Pub-

blico Impiego”, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, 
le Amministrazioni pubbliche potranno continuare a fare 
ricorso al “lavoro agile” secondo le modalità semplifica-
te stabilite dall’art. 263 del Dl. n. 34/2020 (il cosiddetto 
“Decreto Rilancio”), senza però essere vincolate al rispet-
to della percentuale minima del 50% del personale e a 
condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e 
imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza 
e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa 
vigente. 
Il Decreto, che sarà oggetto di specifico commento all’in-
terno del prossimo numero della presente Rivista, preve-
de una serie di altre disposizioni di interesse per gli Enti 
Locali, come la proroga al 30 settembre 2021 della validità 
delle carte d’identità scadute dal 31 gennaio 2020 e la pro-
roga di un anno per l’attuazione dei “Piani per le Città”, la 
cui scadenza è pertanto fissata al 31 dicembre 2022.

Bilancio di previsione 2021 e rendiconto 2020
scatta il rinvio dei termini al 31 maggio 2021

Con il Comunicato del 29 aprile 2021, il Ministero dell’In-
terno-Direzione centrale della Finanza locale, ha reso 
noto che è stato disposto il pagamento di un primo accon-
to del “Fondo di solidarietà comunale 2021”, pari al 66% 
dell’importo dovuto.
Il Fondo in questione è stato erogato a 6.506 Comuni, per 
un importo totale pagato pari ad Euro 4.251.033.504,63. 
Il Provvedimento fa seguito al perfezionamento del Dpcm. 
25 marzo 2021 con il quale sono stati fissati i criteri di for-
mazione e di riparto delle risorse del “Fondo di solidarietà 

comunale” per l’anno corrente.
I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di con-
trollo del Mef per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo 
accreditamento ai Comuni.
La Direzione centrale ha esortato i Comuni che non risul-
tano essere in regola con la trasmissione di uno o più cer-
tificati di bilancio o dei Questionari Sose, a regolarizzare 
al più presto la propria posizione così da poter accedere 
al prossimo pagamento programmato entro il prossimo 
mese di maggio.

“Fondo di solidarietà comunale 2021”
erogata la prima tranche della spettanza annuale
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Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 29 aprile 2021 sotto la 
presidenza del Presidente, Mario Draghi, ha definitivamen-
te dato il via libera al testo del “Piano nazionale di ripresa 
e resilienza”, trasmesso il giorno successivo alla Commis-
sione Ue per la relativa valutazione ai sensi dell’art. 18 del 
Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio 12 febbraio 2021 (vedi Entilocalinews n. 8 
del 22 febbraio 2021).
Si tratta di un intervento la cui portata è stata definita da 
più parti “epocale”.
Di seguito alcune informazioni diramate da Palazzo Chi-
gi. 
Nel complesso, il 27% del “Piano” è dedicato alla Digita-
lizzazione, il 40% agli Investimenti per il contrasto al cam-
biamento climatico, e più del 10% alla Coesione sociale. 
Il Piano si organizza lungo 6 Missioni.
La prima Missione, “Digitalizzazione, Innovazione, Com-
petitività, Cultura”, stanzia complessivamente 49,2 mi-
liardi – di cui 40,7 miliardi dal “Dispositivo per la ripresa 
e la resilienza” e 8,5 miliardi dal “Fondo”. I suoi obiettivi 
sono, promuovere la trasformazione digitale del Paese, 
sostenere l’innovazione del Sistema produttivo, e inve-
stire in 2 Settori chiave per l’Italia, Turismo e Cultura.  
Gli investimenti previsti nel “Piano” assicurano la forni-
tura di banda ultra-larga e connessioni veloci in tutto il 
Paese. In particolare, portano la connettività a 1 Gbps in 
rete fissa a circa 8,5 milioni di famiglie ed a 9.000 edifici 
scolastici che ancora ne sono privi, e assicurano connet-
tività adeguata ai 12.000 punti di erogazione del Servizio 
sanitario nazionale. Viene avviato anche un “Piano Italia 
5G” per il potenziamento della connettività mobile in aree 
a fallimento di mercato.
Il “Piano” prevede incentivi per l’adozione di tecnolo-
gie innovative e competenze digitali nel Settore privato, 
e rafforza le Infrastrutture digitali della Pubblica Ammini-
strazione, ad esempio facilitando la migrazione al cloud.
Per Turismo e Cultura, sono previsti interventi di valoriz-
zazione dei Siti storici e di miglioramento delle Strutture 
turistico-ricettive. 
La seconda Missione, “Rivoluzione Verde e Transizione 
Ecologica”, stanzia complessivamente 68,6 miliardi – di 
cui 59,3 miliardi dal “Dispositivo per la ripresa e la re-
silienza” e 9,3 miliardi dal “Fondo”. I suoi obiettivi sono 
migliorare la sostenibilità e la resilienza del Sistema eco-
nomico e assicurare una transizione ambientale equa e 

inclusiva. 
Il “Piano” prevede investimenti e riforme per l’Economia 
circolare e la gestione dei rifiuti, per raggiungere target 
ambiziosi, come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 
100% di recupero nel Settore tessile.
Il “Piano” stanzia risorse per il rinnovo del “Trasporto pub-
blico locale”, con l’acquisto di bus a bassa emissione, 
e per il rinnovo di parte della flotta di treni per il “Tra-
sporto regionale” con mezzi a propulsione alternativa. 
Sono previsti corposi incentivi fiscali per incrementare 
l’efficienza energetica di edifici privati e pubblici. Le mi-
sure consentono la ristrutturazione di circa 50.000 edifici 
l’anno. 
Il Governo prevede importanti investimenti nelle fonti di 
Energia rinnovabile e semplifica le procedure di autoriz-
zazione nel Settore. Si sostiene la filiera dell’Idrogeno, e 
in particolare la ricerca di frontiera, la sua produzione e 
l’uso locale nell’industria e nel trasporto.
Il “Piano” investe nelle Infrastrutture idriche, con l’obiet-
tivo di ridurre le perdite nelle reti per l’acqua potabile del 
15%, e nella riduzione del dissesto idrogeologico.
La terza Missione, “Infrastrutture per una Mobilità soste-
nibile”, stanzia complessivamente 31,4 miliardi – di cui 
25,1 miliardi dal “Dispositivo” e 6,3 miliardi dal “Fondo”. 
Il suo obiettivo primario è lo sviluppo razionale di un’In-
frastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a 
tutte le aree del Paese. 
Il “Piano” prevede un importante investimento nei tra-
sporti ferroviari ad alta velocità. A regime, vengono con-
sentiti significativi miglioramenti nei tempi di percorrenza, 
soprattutto nel Centro-Sud. Ad esempio, si risparmierà 1 
ora e 30 minuti sulla tratta Napoli-Bari, 1 ora e 20 minuti 
sulla tratta Roma-Pescara, e 1 ora sulla tratta Palermo-
Catania. Il Governo investe inoltre nella modernizzazio-
ne e il potenziamento delle Linee ferroviarie regionali, 
sul Sistema portuale e nella Digitalizzazione della catena 
logistica.
La quarta Missione, “Istruzione e Ricerca”, stanzia com-
plessivamente Euro 31,9 miliardi – di cui 30,9 miliardi dal 
“Dispositivo” e 1 miliardo dal “Fondo”. Il suo obiettivo è 
rafforzare il Sistema educativo, le competenze digitali e 
tecnico-scientifiche, la Ricerca e il Trasferimento tecno-
logico. 
Il “Piano” investe negli Asili nido, nelle Scuole mater-
ne, nei Servizi di educazione e cura per l’Infanzia. Crea 

“Recovery Fund”
via libera del Consiglio dei Ministri al “Piano nazionale di 
ripresa e resilienza” e “Fondo complementare”
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152.000 posti per i bambini fino a 3 anni e 76.000 per i 
bambini tra i 3 e i 6 anni.
Il Governo investe nel risanamento strutturale degli edifi-
ci scolastici, con l’obiettivo di ristrutturare una superficie 
complessiva di 2.400.000 mq. Inoltre, si prevede una Ri-
forma dell’orientamento, dei programmi di Dottorato e dei 
Corsi di laurea, ad esempio con l’aggiornamento della 
disciplina dei Dottorati e un loro aumento di circa 3.000 
unità.
Si sviluppa l’Istruzione professionalizzante e si rafforza la 
filiera della Ricerca e del Trasferimento tecnologico.
La quinta Missione, “Inclusione e Coesione”, stanzia 
complessivamente 22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal 
“Dispositivo per la ripresa e la resilienza” e 2,6 miliardi 
dal “Fondo”. Il suo obiettivo è facilitare la partecipazione 
al Mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, 
rafforzare le Politiche attive del lavoro e favorire l’Inclu-
sione sociale. Il Governo investe nello sviluppo dei Cen-
tri per l’impiego e nell’Imprenditorialità femminile, con la 
creazione di un nuovo “Fondo Impresa Donna”. Si raffor-
zano i Servizi sociali e gli Interventi per le vulnerabilità, 
ad esempio con ruolo attivo dei Comuni per favorire una 
vita autonoma alle persone con disabilità. Sono previsti 
investimenti infrastrutturali per le Zone economiche spe-
ciali e interventi di rigenerazione urbana per le periferie 
delle Città metropolitane. 
La sesta Missione, “Salute”, stanzia complessiva-
mente 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal “Dispo-
sitivo” e 2,9 miliardi dal “Fondo”. Il suo obiettivo è 
rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul ter-
ritorio, modernizzare e digitalizzare il Sistema sa-
nitario e garantire equità di accesso alle cure.  
Il “Piano” investe nell’Assistenza di prossimità diffusa sul 
territorio e attiva 1.288 Case di comunità e 381 Ospe-
dali di comunità. Si potenzia l’Assistenza domiciliare per 
raggiungere il 10% della popolazione con più di 65 anni, 
la Telemedicina e l’Assistenza remota, con l’attivazione di 
602 Centrali operative territoriali.
Il Governo investe nell’aggiornamento del Parco tecno-
logico e delle attrezzatture per diagnosi e cura, con l’ac-
quisto di 3.133 nuove grandi attrezzature, e nelle In-
frastrutture ospedaliere, ad esempio con Interventi di 
adeguamento antisismico.
Il “Piano” rafforza l’Infrastruttura tecnologica per la rac-
colta, l’elaborazione e l’analisi dei dati, inclusa la diffusio-
ne del Fascicolo sanitario elettronico.
Il “Piano” prevede un ambizioso programma di riforme, 
per facilitare la sua attuazione e contribuire alla moder-
nizzazione del Paese e all’attrazione degli Investimenti. 
La Riforma della Pubblica Amministrazione affronta i pro-

blemi dell’assenza di ricambio generazionale, di scarso 
investimento sul capitale umano e di bassa digitalizza-
zione. Il “Pnrr” prevede investimenti in una Piattaforma 
unica di reclutamento, in corsi di formazione per il per-
sonale e nel rafforzamento e monitoraggio della capa-
cità amministrativa. La Riforma della Giustizia interviene 
sull’eccessiva durata dei processi e intende ridurre il forte 
peso degli arretrati giudiziari. Il “Piano” prevede assun-
zioni mirate e temporanee per eliminare il carico di casi 
pendenti e rafforza l’Ufficio del Processo.
Sono previsti interventi di revisione del quadro nor-
mativo e procedurale, ad esempio un aumento 
del ricorso a procedure di mediazione e interven-
ti di semplificazione sui diversi gradi del Processo. 
Il “Piano” prevede inoltre Interventi di semplifica-
zione per la concessione di permessi e autoriz-
zazioni, e sul “Codice degli Appalti” per garanti-
re attuazione e massimo impatto agli Investimenti. 
Il “Pnrr” include anche riforme a tutela della Concorren-
za come strumento di Coesione sociale e Crescita eco-
nomica. I tempi di queste riforme, che vanno dai servizi 
pubblici locali a Energia elettrica e Gas, sono stati pensa-
ti tenendo conto delle attuali condizioni dovute alla pan-
demia.
Il “Pnrr” avrà un impatto significativo sulla Crescita eco-
nomica e della Produttività.
Il Governo prevede che nel 2026 il Pil sarà di 3,6 punti 
percentuali più alto rispetto allo scenario di base. Nell’ul-
timo triennio dell’orizzonte temporale (2024-2026), l’Oc-
cupazione sarà più alta di 3,2 punti percentuali. Il “Piano” 
destina 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi riparti-
bili secondo il criterio del territorio, per una quota dunque 
del 40%. In particolare, gli investimenti nelle Infrastruttu-
re e nella Mobilità sostenibile al Sud sono pari 14,5 mi-
liardi, il 53% del totale, e intervengono sull’Alta velocità, 
sul Sistema portuale e sulla Viabilità nell’Italia interna.
Sono stanziati 8,8 miliardi per interventi di Inclusione e 
Coesione al Sud, pari al 39% del totale, e 14,6 miliardi 
per misure nell’Istruzione e la Ricerca, pari al 46%. Que-
sti includono la creazione di nuovi Asili, un incremento 
delle Infrastrutture sociali, e Politiche per il Lavoro. 
Il “Piano” contribuisce a ridurre il diva-
rio tra il Mezzogiorno e il resto del Paese.  
Il suo impatto complessivo sul Pil nazionale fino al 2026 è 
stimato in circa 16 punti percentuali. Per il Sud, l’impatto 
previsto è di circa 24 punti percentuali.
Il “Piano” prevede inoltre un investimento significativo sui 
giovani e le donne. Una nuova strategia di politiche per l’in-
fanzia è cruciale per invertire il declino di fecondità e natalità. 
I giovani beneficiano dei Progetti nei campi dell’Istruzio-
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ne e della Ricerca; del ricambio generazionale nella P.A.; 
e del rafforzamento del Servizio civile universale.
Per i ragazzi e le ragazze, sono stanziati fondi per l’esten-
sione del tempo pieno scolastico e per il potenziamento 
delle Infrastrutture sportive a Scuola. In particolare, è 
promossa l’attività motoria nella Scuola primaria, anche 
in funzione di contrasto alla dispersione scolastica.
Per quanto riguarda le donne, il “Piano” prevede misu-
re di sostegno all’Imprenditoria femminile e investimenti 
nelle competenze tecnico-scientifiche delle studentes-
se. Inoltre, l’ampliamento dell’offerta di Asili, il poten-
ziamento della Scuola per l’infanzia e il miglioramento 
dell’assistenza ad anziani e disabili aiuteranno indiretta-
mente le donne, che spesso devono sostenere la mag-
gior parte del carico assistenziale delle famiglie. Per 
perseguire le finalità relative alle pari opportunità - ge-
nerazionali e di genere - il Governo intende inserire per 
le Imprese che parteciperanno ai Progetti finanziati dal 
“NGEU” previsioni dirette a condizionare l’esecuzione dei 
Progetti all’assunzione di giovani e donne. I criteri sono 
definiti tenendo conto dell’oggetto del contratto; della ti-
pologia e della natura del singolo Progetto.
La governance del “Piano” prevede una responsabili-
tà diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali per 
la realizzazione degli investimenti e delle riforme entro 
i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta 
ed efficace delle risorse. È previsto un ruolo significativo 
degli Enti territoriali, a cui competono investimenti pari a 
oltre Euro 87 miliardi. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze monitora e controlla il progresso nell’attuazione 
di riforme e investimenti e funge da unico punto di contat-
to con la Commissione Europea.
Nella medesima sede, è stato approvato anche un Dl., ru-
bricato “Misure urgenti relative al fondo complementare al 
‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ e altre misure ur-
genti per gli investimenti”, che veicola disposizioni inerenti 
agli interventi del “Piano nazionale per gli Investimenti” ed 
è finalizzato a integrarlo con risorse nazionali.

Gli interventi riguardano i seguenti ambiti:
 - Servizi digitali e Cittadinanza digitale – Piattaforma “Pa-
goPA” e App “IO”;

 - tecnologie satellitari ed Economia spaziale;
 - riqualificazione edilizia residenziale pubblica;
 - Interventi per le aree del terremoto;
 - “Ecobonus e Sismabonus”;
 - Infrastrutture e Mobilità sostenibili (rinnovo flotte, bus, 
treni e navi verdi) per la sostenibilità ambientale dei Por-
ti e il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza 
delle strade;

 - Investimenti strategici sui siti del Patrimonio culturale, 
edifici e aree naturali e per altri interventi in materia;

 - Salute, Ambiente e Clima; Ospedale sicuro e sostenibi-
le; Ecosistema innovativo della Salute;

 - Case dei servizi di Cittadinanza digitale; transizione 4.0; 
accordi per l’innovazione;

 - costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per 
strutture penitenziarie per adulti e minori;

 - contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimen-
tare, Pesca e Acquacoltura, Silvicoltura, Floricoltura e 
Vivaismo;

 - iniziative di ricerca per le tecnologie e percorsi innovativi 
in ambito sanitario e assistenziale.

Si prevede, inoltre, l’incremento della dotazione del “Fon-
do per lo sviluppo e la coesione” relativo al periodo di 
programmazione 2021-2027, per un importo di Euro 15,5 
miliardi.
In merito alla copertura degli oneri derivanti dalle agevo-
lazioni su “Ecobonus e Sismabonus” (c.d. “110%”), viene 
disposto che gli eventuali minori oneri rilevati, anche in 
via prospettica, a seguito del monitoraggio degli effetti fi-
nanziari derivanti dal riconoscimento dell’agevolazione in 
parola, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati 
alla proroga del termine della fruizione dell’agevolazione, 
da definire con successivi Provvedimenti legislativi nei li-
miti dei risparmi risultanti.

L’Istituto Credito Sportivo ha lanciato nuove opportunità 
di finanziamento destinate agli Enti Territoriali attraverso 
i Bandi “Sport Missione Comune – 2021” e “Comuni in 
Pista – 2021”, ai quali si aggiunge “Sport Verde Comune – 
2021”, la misura dedicata agli interventi di efficientamento 

energetico.
Tutte queste iniziative hanno come obiettivo quello di for-
nire a tutti i Comuni e le Città metropolitane degli strumenti 
finanziari che possano aiutarli ad investire nello Sport.
In particolare, le risorse potranno essere relative a:

Mutui Enti Locali
aperti i nuovi bandi 2021 dell’Istituto credito sportivo
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- costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, 
ristrutturazione, efficientamento energetico, comple-
tamento e messa a norma di Impianti sportivi e/o stru-
mentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuo-
le, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili 
destinati all’attività sportiva (“Sport Missione Comune 
2021”);

- interventi sul patrimonio culturale (beni culturali e beni 
paesaggistici) compresi, secondo le indicazioni del “Co-
dice dei Beni culturali e del Paesaggio” (Dlgs. 22 genna-
io 2004, n. 42), i beni del Demanio culturale, gli Istituti e 
i Luoghi della Cultura e le espressioni di identità cultu-
rale collettiva. A titolo esemplificativo, sono ammissibili: 
gli Interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, 
protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazio-
ne per assicurare le migliori condizioni di utilizzazione 
e fruizione pubblica del patrimonio culturale stesso; gli 
Interventi di recupero e restauro di beni culturali, di recu-
pero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramen-
to, efficientamento energetico, abbattimento barriere ar-
chitettoniche e messa a norma di immobili appartenenti 
al Patrimonio culturale, gli Interventi di digitalizzazione 
di beni culturali; gli Interventi di acquisizione di patrimo-

nio culturale (“Cultura Missione Comune 2021”);
- Piste ciclabili, Ciclodromi e le loro strutture di supporto 

(“Comuni in Pista 2021”).
Potranno essere presentate dal 29 aprile 2021 tutte quelle 
istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica spor-
tiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste cicla-
bili e i ciclodromi.
Saranno messi a disposizione oltre Euro 150 milioni per 
mutui a tasso fisso da stipulare obbligatoriamente entro 
il 31 dicembre 2021 e la novità è data dalla possibilità di 
ottenere mutui senza interessi fino a 25 anni per chi pre-
senterà le istanze entro il 30 ottobre 2021. Le istanze per-
venute oltre tale data e fino al 5 dicembre 2021 potranno 
ottenere mutui senza interessi fino a 20 anni per interventi 
considerati prioritari o con un tasso d’interesse ridotto del 
90% per interventi ordinari.
Nel catalogo delle opportunità anche il mutuo denominato 
“Sport Verde Comune”, destinato agli interventi di efficien-
tamento energetico sugli impianti sportivi degli Enti Locali 
che prevede il totale abbattimento degli interessi fino a 20 
anni di durata, per un importo unitario massimo di Euro 
500.000.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 98 del 24 aprile 2021 il De-
creto interministeriale 11 febbraio 2021, recante “Criteri e 
modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finan-
ziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza 
energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici 
pubblici”.
Il Decreto – emanato dal Ministero dell’Ambiente e dal 
Mef, di concerto con Mise, Ministero dell’Istruzione e Dica-
stero dell’Università e della Ricerca - individua e disciplina 
i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimbor-
so dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di 
efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idri-
co su edifici pubblici, nonché le caratteristiche di struttura-
zione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati 
progetti di investimento. 
Gli edifici oggetto di intervento sono quelli già esistenti alla 
data di entrata in vigore del Decreto. 
Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non 
vi è stato il collaudo dei lavori entro il 25 aprile 2021. 
Possono beneficiare dei finanziamenti in questione i sog-

getti pubblici proprietari degli immobili oggetto di interven-
to e i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immo-
bili, con riferimento alle seguenti strutture: 
a) immobili destinati all’istruzione scolastica, compresi gli 

asili nido, e all’istruzione universitaria, nonche’ gli edifici 
pubblici Afam; 

b) Impianti sportivi, non compresi nel “Piano per la realiz-
zazione di impianti sportivi nelle periferie urbane”;

c) edifici adibiti a Ospedali, Policlinici e a Servizi socio-
sanitari.

Il Modulo di domanda, redatto secondo l’Allegato “A1” 
(“Soggetti pubblici”) o l’Allegato “A2” (“Fondi di investi-
mento”), che formano parte integrante del Decreto, dovrà 
essere compilato mediante l’apposito applicativo reso di-
sponibile sul sito internet della Cassa depositi e prestiti 
Spa. Dopo essere stata firmata digitalmente e, una vol-
ta corredata della relativa documentazione, la richiesta 
di ammissione al finanziamento agevolato dovrà essere 
inviata entro il 21 ottobre 2021 agli indirizzi Pec fondokyo-
to@pec.minambiente.it e cdpspa@pec.cdp.it.

Rimborsi e finanziamenti a tasso agevolato per 
interventi di efficienza energetica su edifici pubblici
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 314 del 30 apri-
le 2021, ha fornito chiarimenti circa i casi di esclusione da 
reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese erogati ai 
dipendenti in smart working.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986), 
costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme 
e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel perio-
do d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in 
relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti 
nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, 
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese 
di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui 
si riferiscono”. 
Con la predetta disposizione viene in sostanza sancito il 
c.d. Principio di “onnicomprensività” del concetto di “red-
dito di lavoro dipendente” fiscalmente rilevante, in base al 
quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispon-
denti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di 
lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili 
e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddi-
to di lavoro dipendente. 
Dunque, in linea generale, tutte le somme che il datore di 
lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimbor-
so spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro 
dipendente. 
In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, 
l’Agenzia ha ricordato che, con la Circolare n. 326 del 
1997, è stato affermato in generale che possono essere 
esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spe-
se, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di 
competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipenden-
te, ad esempio, per l’acquisto di beni strumentali di piccolo 
valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le 
pile della calcolatrice, ecc. Con la successiva Risoluzio-
ne n. 178/E del 2003 è stato chiarito che non concorrono 
alla formazione della base imponibile le somme che non 
costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, 
ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di rein-
tegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rile-
vanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per 
un esclusivo interesse del datore di lavoro. Il Principio di 
mera reintegrazione patrimoniale del dipendente in caso 
di rimborso di spese sostenute nell’esclusivo interesse 
del datore è stato poi ribadito anche nella Risoluzione n. 
357/E del 2007, con riferimento ad una specifica questio-

ne in merito ai costi dei collegamenti telefonici. 
L’Agenzia ha altresì ricordato che, in sede di determina-
zione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute 
dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono esclu-
se dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il Legisla-
tore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quo-
ta che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse 
del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione 
(vedasi quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), del 
Tuir, relativamente all’utilizzo promiscuo di autovetture). 
Circa la modalità di determinazione dell’ammontare della 
spesa rimborsata, nella Risoluzione n. 74/E del 2017 è 
stato affermato che qualora il Legislatore non abbia prov-
veduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione 
della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal 
dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, 
devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, 
documentalmente accertabili, al fine di evitare che il rela-
tivo rimborso concorra alla determinazione del reddito di 
lavoro dipendente. 
Atteso tutto quanto sopra, nel caso in esame la Società 
istante ha precisato che il criterio per determinare la quota 
dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in 
sostanza, si basa su parametri diretti ad individuare costi 
risparmiati dalla Società, che invece sono stati sostenuti 
dal dipendente. 
Sulla base di tale considerazione, l’Agenzia ha ritenuto 
corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente pos-
sa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell’interesse 
esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, ha ritenuto che 
le somme erogate dalla Società al fine di rimborsare il di-
pendente dei costi sostenuti attraverso le modalità rappre-
sentate non siano imponibili ai fini Irpef.

Rimborsi ai dipendenti in smartworking
esclusi da Irpef se le spese sono sostenute nell’interesse 
esclusivo del datore di lavoro

In linea generale, tutte le 
somme che il datore di lavoro 

corrisponde al lavoratore, anche a 
titolo di rimborso spese, costituiscono 

per quest’ultimo reddito di lavoro 
dipendente
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 312 del 30 
aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla non ap-
plicazione delle ritenute di lavoro autonomo su compensi 
erogati ad un consulente aziendale munito di Partita Iva e 
titolare di una Ditta individuale.
Con la Legge n. 4/2013 sono state disciplinate in materia 
organica le professioni non organizzate in ordini e Col-
legi ovvero “senza Albo”, definite come le attività econo-
miche, anche organizzate, volte alla prestazione di servi-
zi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e 
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però 
non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in Albi 
o Elenchi. La citata Legge n. 4/2013 stabilisce espressa-
mente, all’art. 1, che le nuove regole non riguardano gli 
esercenti di Professioni le cui attività sono già disciplinate 
da specifiche normative. La nuova normativa si propone in 
sostanza di regolamentare l’attività di quei Professionisti 
che non sono inquadrati in Ordini o Collegi e che svolgono 
attività spesso molto rilevanti in campo economico, consi-
stenti nelle prestazioni di servizi o di opere a favore di ter-
zi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante 
lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. 
Il comma 3 del citato art. 1 prevede inoltre che “chiunque 
svolga una delle Professioni di cui al comma 2 contraddi-
stingue la propria attività, in ogni documento e rapporto 
scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla 
disciplina applicabile, agli estremi della presente legge”. 

Qualora questa disposizione non venga rispettata, il Pro-
fessionista è sanzionabile ai sensi del “Codice del consu-
mo” (Dlgs. n. 206/2005), in quanto “responsabile” di una 
pratica commerciale scorretta nei confronti del consuma-
tore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va-
ria in funzione della gravità e della durata della violazione. 
Con riferimento alla modalità di esercizio della profes-
sione, il comma 5 dell’art. 1 della citata Legge n. 4/2013 
dispone che “La professione è esercitata in forma indivi-
duale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella 
forma del lavoro dipendente”. Tale disposizione lascia, 
quindi, la libertà al professionista per il quale non è pre-
vista l’iscrizione ad un albo professionale di scegliere la 
modalità con la quale svolgere la propria attività. 
Nel caso in cui il Professionista svolga la propria attività 
come Lavoratore autonomo, il committente della presta-
zione, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad appli-
care sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 
20% ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 600/1973. Qualora 
invece l’attività sia svolta in forma di Impresa (Ditta indivi-
duale o Società), l’importo corrisposto non è assoggettato 
a ritenuta a titolo d’acconto. 
Nel caso oggetto dell’Istanza, tenuto conto che trattasi di 
“prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un con-
sulente titolare di una Ditta individuale iscritta al Registro 
delle imprese con regolare Partita Iva”, il corrispettivo do-
vuto non è soggetto a ritenuta.

Sostituto d’imposta
nessuna ritenuta sui compensi erogati a consulenti 
esterni muniti di Partita Iva e titolari di Ditte individuali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 299 del 27 apri-
le 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione 
dell’Imposta di registro su contratti di locazione di terreni 
agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici.
La Società istante si occupa della costruzione e gestione 
di Parchi eolici per la produzione di Energia elettrica da 

fonte rinnovabile e di stipulare atti aventi ad oggetto loca-
zioni ultra novennali di terreni agricoli e diritti di superficie 
su parti di terreni anch’essi agricoli allo scopo di avere 
la disponibilità dei terreni sui quali insistono gli Impianti 
eolici. 
In particolare, la Società stipulerà un contratto di locazio-

Imposta di registro
chiarimenti sul corretto regime da applicare sulle 
locazioni di fondi rustici destinati a Parchi eolici o Impianti 
fotovoltaici
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ne, costituzione di diritto di superficie e di servitù, avente 
per oggetto i terreni agricoli identificati in atti. Detta loca-
zione è finalizzata esclusivamente alla costruzione, all’e-
sercizio ed alla manutenzione, in proprio o in concessione 
a terzi, della porzione di un Impianto eolico che insisterà 
sui terreni medesimi, riguarderà esclusivamente quelle 
aree del terreno adiacenti alle aree oggetto del diritto di 
superficie e/o servitù ed avrà durata di anni 30, con opzio-
ne di rinnovo per ulteriori 10 anni.
La Società ritiene che sia corretto applicare l’aliquota dello 
0,5% nel calcolo dell’Imposta di registro gravante sui con-
tratti aventi ad oggetto locazioni ultra novennali di terreni 
agricoli e diritti di superficie su parti di terreni, anch’essi 
agricoli, sui quali insistono impianti eolici, in quanto nella 
locuzione “fondo rustico” non risulta esservi alcun riferi-
mento all’attività svolta sul terreno, ossia al suo utilizzo di 
fatto. 
In tal senso, ai fini della corretta applicazione dell’art. 5 
della Tariffa, parte prima, del Dpr. n. 131/1986, a parere 
della Società istante vi è equivalenza tra la definizione di 
fondo rustico e quella di terreno agricolo. Al riguardo, ri-
chiama sia la Risoluzione n. 26/E del 2015 con riferimento 
alla nozione di fondo rustico, che la recente Cassazione 
Sezione Tributaria n. 12777 del 26 giugno 2020, che lo 
Studio 16-2018/T del Consiglio nazionale del Notariato. 
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato in pri-
mo luogo che, con riferimento agli impianti fotovoltaici ed 
in relazione alla loro qualificazione come beni mobili o 
immobili, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in di-
versi documenti di prassi (tra cui la Circolare n. 32/E del 
2009, la Circolare n. 46/E del 2007, la Circolare n. 38/E 
del 2008, la Circolare n. 36/E del 2013), quale sia il loro 
inquadramento catastale e quale il regime fiscale applica-
bile a specifiche fattispecie, precisando che le soluzioni 
prospettate sono applicabili, per quanto compatibili, anche 
agli investimenti nell’Eolico. 
In particolare, con la Circolare n. 36/E del 2013 sono stati 
forniti, tra l’altro, chiarimenti in ordine al trattamento fisca-
le degli Impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi ai 
fini delle Imposte dirette, dell’Iva e dell’Imposta di registro, 
posto che la costruzione di un Parco fotovoltaico o eolico 
può avvenire non solo su un terreno detenuto a titolo di 
proprietà ma anche su un terreno detenuto per effetto di 
un contratto di locazione, oppure su un terreno sul quale 
sia stato costituito un diritto reale di godimento (come il 
diritto di superficie). 
Nel caso in cui l’impianto venga realizzato su un terreno 
acquisito a seguito della stipula di un contratto di locazio-
ne, la citata Circolare n. 36/E del 2013 ha ritenuto che, 

per individuare il regime fiscale applicabile ai fini dell’Iva 
e dell’Imposta di registro, sia necessario stabilire, prelimi-
narmente, se la costruzione dell’impianto fotovoltaico sul 
terreno in locazione comporti una variazione della desti-
nazione urbanistica del terreno stesso (il regime cambia, 
infatti, in relazione all’edificabilità o meno del terreno ed in 
relazione alla sua natura di terreno agricolo). 
Al riguardo, la predetta Circolare ha richiamato l’art. 12 
del Dlgs. n. 387/2003 (concernente l’attuazione della Di-
rettiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’Energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mer-
cato interno dell’elettricità), secondo cui “gli Impianti di 
produzione di energia elettrica di cui trattasi possono es-
sere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti 
Piani urbanistici, con l’obbligo di tenere conto delle norme 
in tema di sostegno nel Settore agricolo (valorizzazione 
delle tradizioni agroalimentari locali, tutela della biodiver-
sità, del Patrimonio culturale e del Paesaggio rurale)”, e 
l’art. 36, comma 2, del Dl. n. 223/2006, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 248/2006), secondo cui, “ai fini 
dell’applicazione del Dpr. n. 633/1972, del Testo unico del-
le disposizioni concernenti l’Imposta di registro, di cui al 
Dpr. n. 131/1986, del Tuir, di cui al 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 generale adottato dal Comune, indipendente-
mente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di 
strumenti attuativi del medesimo”. 
Coerentemente con le citate norme, la costruzione dell’im-
pianto fotovoltaico non comporta l’automatica classifica-
zione del terreno sul quale lo stesso sorge quale “area 
edificabile”, in quanto, in base agli strumenti urbanistici 
vigenti nell’area interessata, gli Impianti fotovoltaici pos-
sono essere ubicati anche in aree classificate come zone 
agricole dai vigenti piani urbanistici (vedasi Risoluzione n. 
112/E del 2009). Pertanto, la predetta Circolare n. 36/E 
del 2013 conclude che, ai fini dell’Imposta di registro, 
nell’ipotesi in cui la locazione del terreno sul quale verrà 
realizzato l’impianto fotovoltaico rientri nel regime di esen-
zione dall’Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del Dpr. n. 
633/1972, in considerazione della deroga al principio di 
alternatività Iva-Registro prevista dall’art. 40 del Dpr. n. 
13171986, l’Imposta di registro è dovuta nella misura dello 
0,50%, se ha ad oggetto un fondo rustico, e nella misura 
del 2% negli altri casi, ai sensi dell’art. 5, lett. a) e b), della 
Tariffa, parte prima, allegata al Tur. 
Nel caso infine in cui l’affitto del terreno non rientri nel 
campo di applicazione dell’Iva, per la registrazione del 
contratto deve essere corrisposta, in linea generale, l’Im-
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posta di registro nella misura del 2%, salvo che non si trat-
ti di fondo rustico, per il quale trova, invece, applicazione 
l’Imposta di registro nella misura dello 0,50%, ai sensi del 
richiamato art. 5 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur. 
Pertanto, l’Agenzia ha condiviso la soluzione proposta 
dalla Società istante circa l’equivalenza tra fondi rustici 
e terreni agricoli e, di conseguenza, circa l’applicabilità 
dell’aliquota dello 0,50 % per i contratti di affitto di terreni 
agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici, ritenen-
do altresì utile ricordare la Risoluzione n. 26/E del 2015, 

che citando la Sentenza della Commissione tributaria cen-
trale 18 gennaio 1989, n. 369, “enunciando il concetto di 
terreni agricoli e relative pertinenze il Legislatore tributario 
ha inteso riferirsi al fondo rustico inteso in senso tecnico 
giuridico come appezzamento di terreno agricolo corre-
dato da elementi strumentali (pertinenziali) necessari per 
la gestione economica ...”, ha successivamente affermato 
“In sostanza, il concetto di terreni agricoli e relative perti-
nenze coincide con la nozione di fondo rustico”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 308 del 30 apri-
le 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’emissione di 
note di credito nel caso di acquisto di licenza d’uso per un 
software da fornitore estero.
Nel caso specifico il soggetto istante, imprenditore, ha 
acquistato tale licenza da un fornitore del Regno Unito. 
Versato il corrispettivo e fatturata l’operazione, a causa di 
problemi riscontrati nei propri sistemi, l’istante ha chiesto 
l’annullamento della licenza, il fornitore l’ha annullata ed 
ha rimborsato l’importo pagato, senza però emettere al-
cuna nota di credito ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972, nono-
stante l’imprenditore l’abbia richiesta più volte.
E’ stato chiesto se sia necessario emettere autofattura. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i con-
tenuti dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972.
In tema di fatturazione, per l’ipotesi di prestazioni di ser-
vizi che si considerano effettuate in Italia da soggetti non 
residenti - tra cui rientra anche la cessione ad un sog-
getto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Sta-
to della licenza d’uso di un software personalizzato o di 
uno standard per via telematica (vedasi art. 7-ter del Dpr. 
n. 633/1972, nonché ad esempio tra i vari Documenti di 
prassi sul punto, la Risoluzione n. 456/E del 2008) – oc-
corre richiamare l’art. 17 del Dpr. n. 633/1972.
Fermo restando che nelle ipotesi di cessioni di beni o di 
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo 

stabilito in un altro Stato UE il cessionario/committente 
integra i documenti ricevuti secondo il meccanismo del 
c.d. “reverse charge”, procedendo a versare, nel caso, la 
relativa Iva lo stesso cessionario/committente, nel rispetto 
della legge, ha sempre la possibilità di variare in diminu-
zione l’imponibile/imposta dell’operazione, operando la 
conseguente detrazione. 
Va notato, tuttavia, che: 
- l’esercizio di tale facoltà prescinde dalla natura del ce-
dente/prestatore (soggetto passivo UE o extra UE), ma 
è legato alla sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 26, 
commi 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972; 
- si tratta di una possibilità e non di un obbligo. 
Nel caso di specie, venuta meno l’operazione con la resti-
tuzione di quanto corrisposto – in conseguenza di risolu-
zione per sopravvenuto accordo fra le parti – l’imprendito-
re istante: 
a) entro un anno dall’operazione potrà emettere nota di 

variazione in diminuzione riferita alla stessa; 
b) la nota, se elettronica via “Sdi”, avrà come tipo docu-

mento “TD17”;
c) emessa la nota dovrà operare le conseguenti annota-

zioni nei registri Iva; 
d) laddove non si avvalga dello “Sdi”, ma preferisca proce-

dere in via analogica, sarà tenuto all’invio dei dati dell’o-
perazione ex art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015.

Acquisto di una licenza d’uso da parte di un’impresa da 
fornitore estero
indicazioni sull’emissione di nota di credito in caso di 
risoluzione



Entilocali
NEWS

3 maggio 2021

NOTIZIARIO

18

Per rispondere alla propagazione della cosiddetta “va-
riante indiana” del “Covid-19”, lo scorso 25 aprile 2021 
il Ministero della Salute ha emanato un’Ordinanza per 
vietare l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle 
persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato 
o transitato in India. Con ulteriori Ordinanze del 28 e 29 
aprile 2021, tale divieto è stato esteso anche a coloro che 
abbiano soggiornato o transitato in Bangladesh e in Sri 
Lanka.
Tutti coloro che si trovano nel territorio nazionale e che 
nei 14 giorni precedenti al 27 aprile 2021 abbiano soggior-
nato o transitato in India e in Bangladesh, anche se asin-
tomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente 
l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento 
di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per ter-
ritorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da 
effettuarsi per mezzo di tampone. 
Il rientro dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka è 

consentito a condizione che i soggetti non manifestino sin-
tomi da “Covid-19” e che si trovino in una delle seguenti 
situazioni: 
a) abbiano la residenza anagrafica in Italia; 
b) intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la resi-

denza dei figli minori, del coniuge o della parte di unio-
ne civile; 

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

Devono comunque essersi sottoposti ad un test molecola-
re o antigenico e, a prescindere dall’esito, restare in isola-
mento fiduciario per un periodo di 10 giorni. Al termine di 
tale periodo, è necessario effettuare un nuovo test mole-
colare o antigenico.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare le Or-
dinanze sul sito web del Ministero della Salute (Ordinan-
za ministeriale 25 aprile 2021, Ordinanza ministeriale 28 
aprile 2021, Ordinanza ministeriale 29 aprile 2021).

Limitazioni all’ingresso in Italia per i viaggiatori 
provenienti dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere Prot. 
Dfp-0018602-P-22/03/2021, ha esaminato la problemati-
ca relativa alla legittimità del conferimento di un incarico 
per gli uffici di “staff” degli Enti Locali, ex art. 90 del Dlgs. 
n. 267/2000 (Tuel) a ex dipendente pubblico in pensione.
Nel caso specifico, una Amministrazione si è posta il dub-
bio circa la legittimità del conferimento di un incarico re-
tribuito ad un ex Segretario in quiescenza, per funzioni 
di capo di Gabinetto del Sindaco, in base all’art. 90 del 
Tuel, con mansioni riconducibili dal Ccnl. di Comparto alla 
Categoria “C”.
La Funzione pubblica, in primo luogo, ha richiamato il qua-
dro normativo di riferimento della disciplina degli incarichi 
gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza, secondo la disci-
plina prevista dall’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012. In 
particolare, la disposizione prevede il divieto per le P.A. di 
conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigen-
ziali a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza. 
Divieto che non si configura in senso assoluto, stante la 
possibilità dell’attribuzione dell’incarico a titolo gratuito e, 

per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, l’obbligo di inserire 
il limite temporale di durata massima di un anno, con pre-
clusione della facoltà di proroga e di rinnovo.
In secondo luogo, il Dipartimento prende in esame la por-
tata della norma contenuta nell’art. 90 del Tuel, finalizzata 
alla costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del 
Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di con-
trollo attribuite dalla legge. 
Tenuto conto dei chiarimenti interpretativi forniti dalla giu-
risprudenza contabile, in merito al conferimento di detti 
incarichi, emerge:
 - la necessità che l’incaricato di tali uffici non svolga fun-
zioni gestionali;

 - la necessaria previsione in dotazione organica della po-
sizione oggetto di incarico ai sensi dell’art. 90;

 - il profilo fiduciario della selezione del personale da in-
caricare;

 - la natura necessariamente onerosa del rapporto di lavo-
ro subordinato

Sulla base del quadro sopra delineato - sostiene la Fun-

Incarico di “staff” a soggetto in quiescenza
legittimità condizionata dall’esame concreto delle 
prestazioni oggetto di incarico

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=80073&articolo=1
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=80073&articolo=1
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5454_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5454_0_file.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=80154
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zione pubblica - per non incorrere in condotte elusive della 
norma, occorre analizzare in concreto il contenuto delle 
prestazioni oggetto d’incarico.
Nel caso oggetto di parere, il Dipartimento ha ritenuto che 
le funzioni assegnate al Capo di Gabinetto del Sindaco 
sembrino configurare, in concreto, l’esercizio di una vera 
e propria funzione direttiva e di coordinamento all’interno 
dell’Ente, in particolare con riferimento all’attribuzione del 
potere di elaborare atti programmatici. Conseguentemen-
te, la fattispecie – considerata l’attribuzione dell’incarico a 
un ex Segretario comunale e valutato l’elevato profilo del-
la prestazione professionale richiesta, non corrispondente 

alle mansioni di Categoria “C” – apparirebbe elusiva delle 
norme sopra indicate.
Ciò posto - conclude la Funzione pubblica - considerato 
che la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di 
lavoro nelle P.A. non è diretta ad individuare la soluzione 
concreta di specifici problemi delle Amministrazioni, ma a 
fornire indicazioni generali sull’interpretazione della disci-
plina applicabile, è lasciata alla discrezionalità dell’Ente 
l’adozione delle definitive determinazioni, da assumere 
nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nell’e-
sercizio delle sue funzioni gestionali.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere Prot. 
Dfp-0019365-P-24/03/2021, ha chiarito che il dipendente 
pubblico non può svolgere contemporaneamente attività 
di lavoro subordinato presso un soggetto privato e atti-
vità imprenditoriale usufruendo dell’aspettativa prevista 
dall’art. 18 della Legge n. 183/2010 (“Collegato Lavoro”).
Tale disposizione, nella versione modificata dalla Legge 
19 giugno 2019, n. 56 (cd. “Legge Concretezza”), preve-
de, al comma 1, che i dipendenti pubblici possono essere 
collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza 
dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 
mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare 
attività professionali e imprenditoriali. 
L’aspettativa è concessa dall’Amministrazione, tenuto 

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, sono state adottate le 
“Linee-guida” sul “Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni 
ed Enti del Terzo Settore”.
Il Provvedimento è frutto di una collaborazione tra Dica-
stero del Lavoro, Enti Locali e “Terzo Settore”, tradottasi 

conto delle esigenze organizzative, previo esame della 
documentazione prodotta dall’interessato. Il successivo 
comma 2 stabilisce inoltre che nel periodo di aspettativa 
non si applicano naturalmente le disposizioni in materia di 
incompatibilità contenute nell’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001.
Pertanto, secondo la Funzione pubblica, il tenore letterale 
della norma e la previsione generale della disciplina sulle 
incompatibilità (prevista dall’art. 60 della Legge n. 3/1957, 
richiamata dall’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001), porta a rite-
nere preclusa ai dipendenti pubblici, in assenza di una de-
roga espressa, la stipula di contratti di lavoro subordinato 
con datori di lavoro privati nel regime in aspettativa, tro-
vando la stessa applicazione esclusivamente alle ipotesi 
di avvio di attività professionali e imprenditoriali.

nella costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc.
Dal punto di vista contenutistico, il Decreto offre un quadro 
condiviso di analisi degli istituti introdotti dal “Codice del 
Terzo Settore”, previsti dal Titolo VII (“Dei rapporti con gli 
Enti pubblici”), allo scopo di un utile supporto alle P.A. nel-
la concreta applicazione degli artt. 55, 56 e 57 del “Codice 

Aspettativa per avvio di attività professionali e 
imprenditoriali
esclusa la possibilità di contemporaneo rapporto di 
lavoro subordinato con privati

“Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del 
Terzo Settore”
adottate le “Linee-guida”
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Tra le innovazioni introdotte nel “Piano Triennale per l’in-
formatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 vi è 
un Sistema di monitoraggio dei singoli obiettivi attraver-
so l’individuazione di risultati attesi e target periodici da 
raggiungere che coinvolge tutti gli attori del processo di 
trasformazione digitale della P.A.
Il monitoraggio del “Piano triennale” prevede:
1. la misurazione dei risultati da conseguire complessiva-

mente a livello di Sistema P.A. per la realizzazione degli 
obiettivi fissati;

2. la verifica dell’attuazione delle linee d’azione da parte 
delle diverse Amministrazioni;

3. la prosecuzione dell’analisi della spesa e degli Investi-
menti pubblici in Ict di P.A. centrali e locali.

I dati raccolti durante la prima fase del percorso di monito-
raggio mostrano che i target quantitativi fissati per il 2020 
sono stati in gran parte raggiunti. 

del Terzo Settore”. 
Le Linee guida tengono conto di quanto stabilito sul tema 
dalla Sentenza n. 131/2020 della Consulta, nonché del-
le modifiche apportate al “Codice dei contratti pubblici” 
per opera del Dl. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il 
“Codice del Terzo Settore”.
La disciplina oggetto del Provvedimento riguarda tutti gli 
Enti pubblici qualificabili come P.A. ai sensi del Dlgs. n. 
165/2001, vale a dire:
- tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti 

e scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative;
- le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamen-

to autonomo;
- le Regioni;

Questi risultati contribuiscono al consolidamento del Si-
stema di indicatori e target che accompagnerà la prossi-
ma release del “Piano triennale”.
Di seguito si sintetizzano i risultati emersi dalle differenti 
componenti del “Piano triennale”:
- target 2020 pienamente raggiunti (a un livello almeno 

pari al 90%) per le componenti di Interoperabilità, Sicu-
rezza informatica e Governance;

- target 2020 quasi raggiunti (a un livello compreso tra 
80% e 89%) per le Piattaforme e i Servizi;

- target 2020 parzialmente raggiunti (a un livello almeno 
pari al 60%) per i Dati e le Infrastrutture.

L’attività di monitoraggio ha come obiettivo quello di fa-
vorire il coordinamento tra i vari livelli della P.A. fornendo 
elementi utili per la pianificazione operativa delle attività. 
I risultati del Monitoraggio sono consultabili sul sito dedi-
cato.

- le Province;
- i Comuni e le Unioni di Comuni;
- le Comunità montane e loro Consorzi e associazioni;
- le Istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari (variamente denomi-

nati);
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura e loro Associazioni;
- tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e 

locali;
- le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sa-

nitario nazionale:
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbli-

che Amministrazioni;
- le Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/1999.

“Piano triennale per l’informatica nella P.A. 2020-2022”
consultabili online i risultati della prima fase di 
monitoraggio 

Target 2020 quasi raggiunti 
(a un livello compreso tra 80% e 89%) 

per le Piattaforme e i Servizi

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale
https://monitoraggiopianotriennale.italia.it/
https://monitoraggiopianotriennale.italia.it/
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Con il Decreto interdipartimentale 26 aprile 2021, la Di-
rezione centrale per i Servizi Demografici del Ministero 
dell’Interno e la Direzione centrale per i Servizi Consolari 
del Ministero degli Affari esteri e delle Cooperazione inter-
nazionale hanno disposto la modifica dell’Allegato tecnico 
al Dm. 19 luglio 2019, denominato “Emissione della Carta 
d’identità elettronica da parte degli Uffici consolari. Moda-
lità organizzative e tecniche di dettaglio”. 
È possibile consultare la documentazione ufficiale sul sito 
web del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.
Di seguito, si riportano le modifiche all’Allegato tecnico.
1. Il periodo di cui al punto 4) del paragrafo 3 “Requisi-
ti e vincoli del procedimento di rilascio” è sostituito dal 
seguente periodo: “qualora il cittadino non sia provvisto 
di Codice fiscale e il suo Comune di iscrizione Aire risulti 
subentrato in ‘Anpr’, la richiesta di attribuzione del Codi-
ce fiscale sarà prodotta direttamente dalla piattaforma dei 
Servizi consolari ‘Sifc’, per il tramite dei ws di ‘Anpr’ solo 
nel caso in cui siano coincidenti i 5 dati anagrafici (cogno-
me, nome, sesso; luogo e data di nascita) tra Consolato e 
Comune. Nel caso in cui, invece, i 5 dati anagrafici non si-
ano tutti coincidenti, il Codice fiscale sarà attribuito dal Co-
mune di iscrizione ‘Aire’ attraverso il Sistema ‘Anpr’ dopo 
le opportune verifiche. Ove invece il Comune di iscrizione 
‘Aire’ non risulti subentrato, il Codice fiscale verrà attribui-
to mediante il Portale messo a disposizione dei Consolati 
dall’Agenzia delle Entrate e convalidato per il tramite dei 
ws ‘Anpr’”. 
2. Il quarto capoverso del paragrafo 5.3 “Attribuzione/
Convalida CF mediante ‘Anpr’ o Portale dell’Agenzia 
delle Entrate” è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui 
il connazionale sia sprovvisto di Codice fiscale o il Codice 
fiscale risulti non convalidato, possono delinearsi i 2 sce-
nari descritti ai paragrafi 5.3.1 e 5.3.2.” 
3. I paragrafi 5.3.1 e 5.3.2 sono sostituiti dai seguenti 
paragrafi: 5.3.1 “Comune di iscrizione subentrato su 
‘Anpr’”. “Se i dati anagrafici del cittadino non sono uguali 
tra Consolato e Comune, l’operatore consolare sospen-
de la pratica di rilascio e procede ad inviare una richiesta 
di convalida dei dati minima/i e di attribuzione del Codice 
fiscale al Comune di iscrizione ‘Aire’. Il Comune effettua 
la mutazione dei dati con richiesta di attribuzione (o un 
allineamento dei dati con Agenzia delle Entrate in caso 
di Codice fiscale non validato) mediante le transazioni di 

‘Anpr’. Alla successiva convalida, il Consolato avrà visibi-
lità dell’operazione eseguita. Se, invece, i dati anagrafici 
del cittadino sono uguali tra Consolato e Comune, l’opera-
tore consolare potrà richiedere direttamente l’attribuzione/
validazione del Codice fiscale per il tramite del ‘Sifc’ e di 
un apposito ws di ‘Anpr’. Tale servizio richiederà ad Agen-
zia delle Entrate l’attribuzione del nuovo Codice fiscale e 
lo riporterà sulla scheda ‘Anpr’ del cittadino ‘Aire’ senza la 
necessità dell’intervento del Comune”.
5.3.2 “Comune di iscrizione non subentrato su ‘Anpr’” 
“L’operatore consolare sospende la pratica di rilascio e, 
utilizzando il Portale fornito alla rete consolare dall’Agen-
zia delle Entrate, attribuisce al cittadino un nuovo Codi-
ce fiscale, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri per 
evitare di attribuire un nuovo Codice fiscale a chi già lo 
possiede. Considerato che l’operazione comporta una 
digitazione manuale dei dati anagrafici convalidati su un 
sistema diverso dal ‘Sifc’, al termine dell’attribuzione, l’o-
peratore consolare riporterà all’interno della pratica il Co-
dice fiscale generato e richiederà ai ws ‘Anpr’ di procedere 
ad una convalida di esso con l’Agenzia delle Entrate. La 
convalida sarà eseguita anche nel caso di Codice fiscale 
assente sulla scheda ‘Aire’ del Comune, purché i dati ana-
grafici del cittadino siano uguali tra Consolato e Comune. 
Terminata tale convalida, sarà possibile proseguire con 
l’istruttoria.” 
4. Al paragrafo 5.6 “Completamento della trattazione 
della richiesta ed invio in produzione”, all’ultimo ca-
poverso dopo le parole “Al termine, il Funzionario conso-
lare procede all’invio della pratica in produzione a Sscr” 
è inserito il periodo: “SSCE effettua la certificazione dei 
dati apponendo la firma del Ministero dell’Interno, emette 
per il tramite della CA Autenticazione il Certificato digita-
le, trasmette la pratica al Sistema ‘CPCIE’ di IPZS per la 
produzione e notifica ad ‘Anpr’ l’avvenuta emissione del 
documento”. 
5. Il terzo capoverso del paragrafo 5.7 “Produzione e 
spedizione” è sostituito dai seguenti: “Successivamente 
alla spedizione, il Sistema ‘CPCIE’ invia una notifica di 
produzione al Sistema ‘SSCE’ del Ministero dell’Interno 
e quest’ultimo genera il Cartellino elettronico, previsto 
dall’art. B del Dm. 23 dicembre 2015, che viene inviato alla 
Questura di competenza del Comune di iscrizione ‘Aire’ 
del cittadino richiedente. Al termine di tale elaborazione, 

Servizi Demografici
nuove modalità di emissione per la Carta d’identità 
elettronica da parte dei Consolati

https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/documentazione/decreto-interdipartimentale-del-26-aprile-2021
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/documentazione/decreto-interdipartimentale-del-26-aprile-2021
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il ‘CPCIE’ provvede all’eliminazione dei dati sensibili dalla 
base di dati di produzione. ‘SSCE’ elimina le immagini del-
le impronte digitali del cittadino. Le Cie rilasciate ai cittadi-
ni italiani residenti all’estero vengono spedite direttamen-
te all’indirizzo specificato dal titolare in fase di richiesta 
presso il Consolato territorialmente competente. La con-
segna della Cie avviene entro un tempo massimo di 15 
giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso in cui la consegna 
presso l’indirizzo specificato non sia possibile (ad es. per 
indirizzo errato, erroneamente specificato o inesistente), 
la Cie viene successivamente inviata presso il Consolato 
territorialmente competente.” 
6. Il contenuto del paragrafo S.S. “Annullamento (o in-
terdizione o revoca) della Cie” è sostituito dal seguente: 
“Il processo di annullamento della Cie si basa su quanto 
previsto dal Dm. 23 dicembre 2015. È possibile effettua-
re l’interdizione del documento presso ciascun Comune 
o Consolato, esibendo regolare denuncia sporta presso 
le competenti Autorità in caso di smarrimento per furto 
del documento. In analogia a quanto disponibile per le 
Denunce di furto/smarrimento dei Passaporti elettronici 
andrà implementata la comunicazione telematica con le 
banche dati nazionali ed internazionali. Nel caso in cui un 
cittadino smarrisca la Cie all’estero e si rivolga al Conso-
lato competente territorialmente, quest’ultimo effettua una 
operazione di interdizione della carta sul Sistema ‘Sifc’. È 
altresì previsto che dal ‘Sifc’, su richiesta dell’operatore 
consolare, si possa verificare lo status della Cie. Nel caso 

in cui un cittadino smarrisca la Cie in Italia, può rivolgersi 
ad un Comune (ad es. il Comune di iscrizione ‘Aire’). Il Co-
mune, raccolte le generalità e gli estremi della denuncia, 
effettua una operazione di interdizione su Cie Online, alla 
stregua di quanto avviene per i cittadini residenti in Italia. L 
‘interdizione, previo accertamento su ‘SSCE’ della presen-
za della carta e del suo stato di validità, provoca la revoca 
del certificato digitale e l’aggiornamento dello stato della 
medesima su ‘SSCE’. Su ‘SSCE’ viene inoltre aggiornato 
il cartellino elettronico, tenendo conto del nuovo stato del 
documento. ‘SSCE’ provvede infine a notificare la revo-
ca della Cie ad ‘Anpr’ per l’aggiornamento della scheda 
anagrafica del relativo titolare. Nei casi in cui si richieda 
l’interdizione per altri motivi, il Consolato o il Comune pro-
cede in ultimo alla distruzione della Cie, alla redazione di 
un verbale di distruzione e all’invio di copia di esso al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, Sezione Ispettorato 
Carte Valori. L‘altra copia del verbale resta agli atti”.
7. Il contenuto del paragrafo 6 “Emissione presso il 
Comune per i cittadini residenti all’estero” è sostituito 
dal seguente: “Il processo di emissione per i cittadini resi-
denti all’estero che richiedono il rilascio della Cie presso 
un Comune italiano sarà oggetto di uno specifico docu-
mento tecnico”. 
8. Gli elaborati grafici n.5 “Produzione e spedizione” e 
n.6 “Annullamento (o interdizione o revoca) della Cie” 
sono sostituiti dai diagrammi contenuti nell’Allegato docu-
mento. 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 24 marzo 2021 il 
Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di mar-
zo 2021 dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati. 
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’ag-
giornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto 

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

Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita 
a marzo 2021
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Anni e mesi Indici
(Base 2015=100)

Variazioni percentuali
rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente di 2 anni precedenti

2020 Marzo 102,6 0,1 0,9
Aprile 102,5 -0,1 0,8

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

Settembre 101,9 -0,6 -0,5

Ottobre 102,0 -0,4 -0,4

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

Dicembre 102,3 -0,2 0,2

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

Febbraio 103,0 0,5 0,7
Marzo 103,3 0,7 0,8
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GLI APPROFONDIMENTI
“Documento di Economia e Finanza 2021”
un resoconto (Parte 2)

(segue da Entilocalinews n. 17 del 26 aprile 2021) 

Premessa1

Nella Parte 1^, pubblicata la scorsa settimana su que-
sta Rivista, si sono proposti gli argomenti a contenuto 
più propriamente macroeconomico e finanziario. Uno 
sguardo d’insieme sul Sistema Italia attraverso gli occhi 
economico-finanziari dello Stato. Sia in termini consuntivi 
come di prospettiva. Comprese le Politiche economiche 
adottate e quelle proposte. Con uno sguardo attento an-
che agli aspetti internazionali. Ora passiamo a temi più 
squisitamente locali, enucleando e approfondendo quasi 
tutti i passaggi che riguardano tali ambiti territoriali. Così 
come sono trattati nel “Def 2021”. Tra essi alcuni sono per 
davvero molto interessanti. E, comunque, dimostrano il 
potente sforzo finanziario dello Stato per non lasciare ab-
bandonati al loro destino gli Enti territoriali colpiti anch’essi 
duramente dalla pandemia sul piano economico-sociale. 
Questa ricognizione ed analisi serve anche a spiegare e 
motivare il livello di indebitamento del Paese e la caduta 
drammatica del Pil già vista nella Parte 1^.
Aspetti principali riguardanti tutti gli Enti territoriali
Avvertenza. In modo da consentire al Lettore che voglia 
approfondire ulteriormente sui Documenti ufficiali, ecco 
che qui seguiamo l’Indice e la successione delle pagine 
del “Def 2021”. Insomma, riportiamo gli argomenti nella 
loro originale sequenza. Ciò nella sempre possibile even-
tualità che ne voglia poi leggere anche il contorno origi-
nale. Tanto di tutti come di singoli argomenti. Comunque, 
le pagine che qui seguono sono alquanto fedeli e dovreb-
bero dare il senso compiuto del Documento governativo 

senza necessariamente leggere tutto per intero nelle sue 
quasi 170 pagine. In conclusione, si tratta di una lettura 
certo selettiva e guidata, ma che cerca di offrire in modo 
esauriente tutto quanto riguarda Regioni ed Enti Locali nel 
“Def 2021”.
Pag. 9. Si mette in luce che nel prossimo Decreto-legge 
ci saranno risorse aggiuntive destinate agli Enti ter-
ritoriali affinché possano continuare le Politiche di 
sostegno alle fasce più deboli, sostenere i Trasporti 
locali e mantenere sgravi fiscali quali la sospensione 
dell’Imposta di soggiorno.
Pag. 14. Come già visto nella Parte 1^ di questo appro-
fondimento sul “Def 2021”, si preannuncia che nella Ma-
novra di bilancio 2022-2024 il Governo dichiara qua-
li Collegati alla decisione di bilancio anche il Ddl. di 
revisione del Testo unico dell’ordinamento degli Enti 
Locali.
Pag. 44. Si ricorda che il 20 novembre 2020 è stato ap-
provato il Dl. n. 154/2020 (“Ristori Ter”) che prevede lo 
stanziamento di ulteriori 1,95 miliardi per: 
 - incrementare il Fondo previsto dal Decreto “Ristori-bis” 
per le Regioni che passano a una zona di rischio più alto 
(1,45 miliardi); 

 - istituire un Fondo per i Comuni per misure di “solidarietà 
alimentare” (400 milioni); 

 - aumentare il “Fondo per le emergenze nazionali” (100 
milioni).

Pag. 44. Poco oltre si porta alla memoria che il 3 dicembre 
2020 è stato firmato un nuovo Dpcm. che proroga le misu-
re in vigore del Dpcm. 3 novembre 2020 fino al 15 gennaio 
2021 e introduce disposizioni specifiche per contenere il 

del Dott. Luca Eller Vainicher - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie

1   Tenendo conto dell’attualità e della sua variabilità, dovuta non solo alla prossima “Nadef 2021” che sarà varata a tempo debito, ma anche al “Pnrr” 
e alla novità intrinseca del Governo Draghi, 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 primo Documento di programmazione economico-finanziaria di questo Esecutivo.
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contagio durante il periodo delle festività natalizie, dal 21 
dicembre al 6 gennaio 2021. Tra queste, il divieto di spo-
stamento tra Regioni a prescindere dal livello di rischio 
delle stesse, la chiusura degli Impianti sciistici (già dal 4 
dicembre 2020), l’obbligo di quarantena per gli Italiani che 
rientrino dall’estero e turisti stranieri in arrivo in Italia. Nel 
Dpcm. è previsto che nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 
1° gennaio 2021, vi sia inoltre il divieto di spostamento 
tra Comuni. Infine, il Decreto dispone la ripresa della di-
dattica in presenza al 75% nelle Scuole superiori, a partire 
dal 7 gennaio 2021.
Pag. 44. A seguire, nella stessa pagina del “Def 2021”, si 
rammenta anche che il 18 dicembre 2020 è stato appro-
vato il Dl. n. 172/2020 che intensifica le misure di conte-
nimento del contagio per il periodo di festività natalizie, 
cioè dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. In esso si 
dispone che tutte le Regioni passino in “zona rossa” 
nei giorni festivi e prefestivi, e in “zona arancione” nei ri-
manenti giorni feriali. Inoltre, sono previste deroghe per 
gli spostamenti dai piccoli Comuni e per spostamenti 
verso abitazioni private, nel limite di uno al giorno e 2 per-
sone. Per i ristori delle attività colpite dalle nuove restrizio-
ni, sono previste risorse per un massimo di 455 milioni per 
il 2020 e 190 milioni per il 2021.
Pag. 46. In una complessa Tavola a colori (Tavola “R.1.”: 
ripartizione delle Regioni nelle aree di rischio, secondo le 
Ordinanze del Ministro della Salute dal 5 novembre 2020 
al 18 aprile 2021) sono specificate le misure in vigore in 
“area arancione”: oltre le misure in “area gialla” esiste il di-
vieto di spostamenti in entrata e uscita dalla Regione 
e la chiusura di bar e ristoranti, eccetto l’asporto. Dal 24 
dicembre 2020 è fatto divieto di spostamenti tra Comu-
ni. Dall’11 gennaio 2021 è disposta la ripresa della didatti-
ca in presenza al 50% nelle Scuole superiori.
Pag. 110. Nel quadro delle garanzie preesistenti non diret-
tamente legate all’emergenza “Covid-19” si citano quelle 
assunte dalle Amministrazioni locali. I dati relativi alle ga-
ranzie prestate dagli Enti Locali sono forniti dalla Banca 
d’Italia, che li rileva attraverso le informazioni trasmesse, 
per mezzo delle segnalazioni di vigilanza, direttamente 
dagli Istituti finanziari che ne beneficiano. Al 31 dicembre 
2020, il debito residuo garantito risulta pari a circa 
2.643 milioni.
Pag. 140. Rispetto al 2020, si rammentano le misure per 
sostenere la liquidità delle Imprese e rilanciare il Siste-
ma economico produttivo, tra cui l’istituzione del Fondo 
“Patrimonio destinato” (44 miliardi nel 2020 in termini di 
soli stanziamenti di bilancio), il rifinanziamento del “Fon-
do garanzie” in favore di Sace e Cassa Depositi e Prestiti 
Spa (31 miliardi nel 2020 in termini di soli stanziamenti di 

bilancio) e la previsione di concessioni di anticipazioni 
in favore degli Enti territoriali e del Servizio sanitario 
nazionale per il pagamento dei debiti commerciali (6,7 
miliardi netti nel 2020 in termini di saldo netto da finanzia-
re e fabbisogno).
Pag. 142. In questo caso nel “Def 2021” si riassume che 
agli Enti territoriali sono stati destinati circa 10,8 mi-
liardi nel 2020, 1,7 miliardi nel 2021, 1,6 miliardi nel 
2022, 1 miliardo nel 2023 e 0,4 miliardi nel 2024. Si 
precisa che nel merito vengono istituiti e integrati i fon-
di per l’esercizio delle “funzioni fondamentali” degli Enti 
Locali, delle Regioni e delle Province Autonome al fine di 
consentire il regolare svolgimento delle funzioni degli Enti 
territoriali anche a seguito della perdita di gettito connessa 
all’emergenza “Covid-19”, inclusa la mancata riscossione 
dell’Imposta di soggiorno (circa 9,9 miliardi nel 2020). Poi, 
si sottolinea che per gli Enti Locali è stata operata una 
rimodulazione degli stanziamenti che le Leggi di bilancio 
2019 e 2020 prevedevano per la messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, la manutenzione delle Scuole, l’ef-
ficientamento energetico e lo sviluppo territoriale soste-
nibile, per incrementare le risorse a tal fine spendibili per 
gli anni dal 2021 al 2024. È stato altresì disposto dallo 
Stato l’aumento delle risorse destinate al finanziamento 
della progettazione definitiva ed esecutiva, agli interventi 
relativi a piccole opere e alla messa in sicurezza di ponti e 
viadotti di Province e Città metropolitane. Nel contempo, 
sono stati sospesi i mutui delle Autonomie speciali e sono 
state attribuite risorse ai Comuni in dissesto con deficit 
strutturale imputabile a caratteristiche socio-economiche 
e per la sanificazione degli Uffici degli Enti Locali. 
Pag. 142. Subito a seguire nel Documento governativo 
si affronta il tema del Trasporto pubblico locale rimar-
cando che sono state disposte specifiche misure per as-
sicurare agli operatori del Settore la compensazione della 
riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza della diminu-
zione del traffico di passeggeri e sono state prorogate le 
agevolazioni per il Trasporto combinato delle merci dalla 
strada al mare (si tratta del c.d. “Mare-Bonus”) e dalla stra-
da alla rotaia (il c.d. “Ferro-Bonus”) per complessivi 0,98 
miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021.
Pagg. 142/143. In queste 2 pagine viene riassunto un 
capitolo di Interventi assai importante, quello per le Fa-
miglie e le Politiche sociali (complessivamente, 6,2 mi-
liardi nel 2020, 0,6 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi annui 
nel periodo 2022-2024). In tali Interventi rientrano quelli 
diretti a consentire l’assistenza dei figli in conseguenza 
dei provvedimenti di chiusura dei servizi dell’Infanzia e 
delle Scuole, per tutelare i lavoratori durante i periodi 
trascorsi in quarantena e garantire l’assistenza ai fa-
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miliari di lavoratori affetti da disabilità (3 miliardi nel 
2020). Per queste finalità è stata prevista la possibilità per 
i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, con determi-
nate caratteristiche, di fruire di congedi parentali retribuiti 
o in alternativa di voucher per l’acquisto dei servizi baby 
sitting. Inoltre, è stata stabilita ai fini del trattamento eco-
nomico l’equiparazione a malattia del periodo trascorso 
in sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare attiva 
in conseguenza dell’infezione da “Covid-19” ed estesa la 
durata dei permessi per l’assistenza di familiari con han-
dicap. Nel “Def 2021” si segnala inoltre l’istituzione del 
“Reddito di emergenza” con oltre 0,9 miliardi nel 2020, 
ossia un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei 
familiari in condizione di necessità economica che, nel pe-
riodo emergenziale dovuto al “Covid-19”, non hanno avuto 
accesso alle altre misure di sostegno e l’estensione, dal 
20 luglio 2020, anche ai soggetti diciottenni, dei benefici 
incrementativi in materia di trattamenti di invalidità civile, 
in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 
152/2020 (0,18 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi dal 2021). 
Quindi, si riporta che sono stati altresì finanziati interventi 
di “solidarietà alimentare” erogati dai Comuni ai sog-
getti che versano in stato di bisogno, stanziando circa 
0,8 miliardi nel 2020.
Pag. 148. Qui troviamo un riepilogo di altre misure per 
gli Enti territoriali. Poiché si introducono le norme per 
l’attuazione dell’Accordo-quadro tra Governo, Regioni a 
Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano 
in materia di finanza pubblica (0,3 miliardi dal 2021) e si 
prevedono risorse per gli Investimenti relativi alla messa 
in sicurezza di edifici, territori, ponti e viadotti e per la Pe-
requazione infrastrutturale (1,9 miliardi nel periodo consi-
derato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio 
pari a circa 6,8 miliardi nel periodo 2021-2033). Tra gli 
altri Interventi per gli Enti territoriali rientrano le misu-
re per il sostegno dei Comuni con deficit strutturale. 
Per tale finalità sono previsti complessivamente 0,15 
miliardi nel periodo 2021-2022.
Pag. 148. Nel Settore del “Trasporto pubblico locale”, in 
applicazione dei Protocolli per il contenimento della pan-
demia, si ricorda come sia previsa l’erogazione di servi-
zi aggiuntivi per il “Trasporto scolastico” e inoltre sono 
assegnati nuovi contributi per l’attuazione di Progetti di 
miglioramento della catena intermodale e decongestiona-
mento della rete viaria. Nel complesso, parliamo di circa 
0,7 miliardi nel periodo 2021-2024.

Pagg. 153/154. Si tratta di un argomento molto ampio ove 
anche i Comuni sono interessati. Vediamolo nel suo 
complesso per contestualizzare bene. Stiamo parlando 
delle misure a sostegno delle Imprese che valgono 16,6 
miliardi nel 2021 (Tavola “V.6”), prevedendo un nuovo re-
gine di contributi a fondo perduto per soggetti titolari di 
Partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o profes-
sione, ovvero che producono reddito agrario, residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato. Secondo la nuova discipli-
na, il contributo è riconosciuto ai soggetti con ricavi e com-
pensi non superiori a Euro 10 milioni che abbiano subito, 
tra il 2019 e il 2020, una riduzione dell’ammontare me-
dio del fatturato e dei corrispettivi pari ad almeno il 30%. 
L’importo del contributo è determinato in percentuale ri-
spetto alla differenza di fatturato rilevata e non può essere 
superiore a Euro 150 mila ed è riconosciuto, comunque, 
per un importo non inferiore a Euro 1.000 per le persone 
fisiche e a Euro 2.000 per i soggetti diversi. A scelta del 
contribuente, in alternativa all’erogazione del contributo, 
è possibile fruire del riconoscimento di un credito d’impo-
sta utilizzabile in compensazione. Complessivamente la 
misura finanziaria vale circa 11,2 miliardi nel 2021. Per 
l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali sono autorizzati complessivamente 1,8 
miliardi nel 2021 dei quali 1,5 miliardi a beneficio dei lavo-
ratori autonomi e professionisti, che si aggiungono a quelli 
già previsti con l’ultima legge di bilancio, e 0,3 miliardi a 
favore delle Imprese delle Filiere agricole, della pesca 
e dell’acquacoltura. Altre risorse sono previste per gli 
operatori dei Settori turistici che svolgono l’attività in 
Comuni montani appartenenti a comprensori sciistici in 
relazione alle riduzioni di presenze registrate rispetto al 
2019 e in proporzione al fatturato del triennio 2017-2019 
(0,7 miliardi nel 2021)2 e al sostegno del Sistema fieri-
stico (0,25 miliardi nel 2021). Si prevede inoltre l’adozio-
ne da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente di appositi provvedimenti finalizzati a garantire 
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 la riduzione 
della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in 
bassa tensione diverse dagli usi domestici (0,4 miliardi nel 
2021). Inoltre, sono prorogati al 30 aprile 2021 i termini di 
sospensione dei versamenti dei carichi fiscali affidati 
agli Agenti della riscossione (1,6 miliardi nel 2021) e si 
dispone, per i contribuenti che hanno conseguito un red-
dito imponibile inferiore a Euro 30.000, l’annullamento del 
debito residuo dei carichi fiscali inferiori a Euro 5.000 e re-

2   La specifica si trova anche a pag. 155, nella Tavola “V.6”, sotto la Voce “Contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di 
beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici”.
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lativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 
(circa 0,6 miliardi nel periodo 2021-2024).
Pag. 154. Sulle ulteriori spese per la pandemia, si posso-
no ricordare le risorse assegnate al Commissario straor-
dinario per l’emergenza relativamente elle altre esigenze 
emergenziali (0,85 miliardi nel 2021). Sono poi aumentate 
le risorse per agevolazioni finanziarie destinate al poten-
ziamento della ricerca e la riconversione industriale del 
Settore biofarmaceutico alla produzione di nuovi farmaci 
e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patolo-
gie infettive emergenti (0,2 miliardi nel 2021). Un Fondo di 
nuova istituzione è destinato a rimborsare le spese soste-
nute nell’anno 2020 dalle Regioni e Province autonome 
per l’acquisto di “dispositivi di protezione individua-
le” e altri beni sanitari sempre inerenti l’emergenza (1 
miliardo in termini di saldo netto da finanziare e fabbiso-
gno).
Pagg. 161/162. Interessanti queste informazioni e richia-
mi che danno il senso dell’importanza per tali questioni 
rivestita per il Governo Draghi. Vale la pena citarli nella 
loro interezza. Per quanto attiene all’indebitamento de-
gli Enti territoriali, l’art. 119 della Costituzione prevede 
che gli Enti “possono ricorrere all’indebitamento solo per 
finanziare spese di investimento, con la contestuale defi-
nizione di Piani di ammortamento e a condizione che per 
il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispetta-
to l’equilibrio di bilancio”. Si ricorda che, in particolare, la 
norma attuativa dell’ultimo periodo di tale disposizione 
prevede, tra l’altro, che le operazioni di indebitamento - 
effettuate sulla base di apposite Intese concluse in ambito 
regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale - 
garantiscono, per l’anno di riferimento, il rispetto del sal-
do di bilancio per il complesso degli Enti territoriali della 
Regione interessata, compresa la medesima Regione o 
per il complesso degli Enti territoriali dell’intero territorio 
nazionale. Così si riconduce, nel Documento di program-
mazione governativo del 2021, che in attuazione di tale 
quadro normativo a decorrere dal 2018 la Ragioneria ge-
nerale dello Stato ha provveduto a consolidare i dati di 
previsione triennali degli Enti territoriali per Regione e a 
livello nazionale trasmessi alla “Bdap” (“Banca dati uni-
taria delle Pubbliche Amministrazioni”), istituita presso 
il Mef al fine di verificare ex ante, a livello di Comparto, 
quale presupposto per la legittima contrazione di debito, 
il rispetto dell’equilibrio tra il complesso delle entra-
te e delle spese finali e, di conseguenza, il rispetto 
della sostenibilità del debito (in caso di accensione 
prestiti da parte del singolo Ente) a livello regionale 
e nazionale. Al riguardo, ai fini di tale verifica ex ante, a 
livello di Comparto, sono stati consolidati i dati di previsio-

ne riferiti agli anni 2020-2022 degli Enti territoriali per Re-
gione e a livello nazionale trasmessi alla succitata “Bdap”, 
riscontrando, negli anni 2021-2022, il rispetto, a livello 
di Comparto, dell’equilibrio di bilancio delle Regioni 
e degli Enti Locali. Al fine di verificare ex post, a livello 
di Comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, anche per 
il “Def 2021” sono stati esaminati i dati dei rendiconti 2019 
degli Enti territoriali trasmessi alla “Bdap” riscontrando il 
rispetto, a livello di Comparto, del saldo di bilancio. Es-
sendo venuti meno, per effetto dell’entrata in vigore della 
“Legge di bilancio 2019”, gli adempimenti a carico degli 
Enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione 
degli andamenti di finanza pubblica previgenti, la verifica 
sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’an-
no è effettuata attraverso il “Sistema informativo sulle 
operazioni degli enti pubblici” (“Siope”), anche al fine 
di semplificare gli adempimenti a carico degli Enti. In-
vece, il controllo successivo è operato attraverso le 
informazioni trasmesse alla richiamata “Bdap”. Come 
da art. 9, comma 1-quinquies, Dl. n. 113/2016 (blocco 
assunzioni personale) e art. 161, comma 4, del Dlgs. n. 
267/2000 - Tuel (blocco trasferimenti per Enti Locali), al 
fine di assicurare l’invio da parte degli Enti territoriali delle 
informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti 
di gestione è stato introdotto inoltre un sistema sanziona-
torio che prevede il blocco delle assunzioni di personale 
e, per i soli Enti Locali, il blocco dei trasferimenti fino 
all’invio dei dati contabili. Si sottolinea che tale sistema 
sanzionatorio è volto a garantire un tempestivo monitorag-
gio sugli andamenti di finanza pubblica.
Pag. 162. Si richiama il Capo IV della Legge n. 243/2012, 
la quale non disciplina solo l’equilibrio dei bilanci delle Re-
gioni e degli Enti Locali ed il ricorso all’indebitamento da 
parte di questi Enti. Ma, più esattamente, con gli artt. 9, 10 
e 11 si vuole rimarcare anche il concorso dello Stato al 
finanziamento dei “livelli essenziali” e delle “funzioni 
fondamentali” nelle fasi avverse del ciclo o al verificar-
si di eventi eccezionali. In merito a quest’ultimo aspetto, 
è qui utile richiamare la normativa la quale prevede che, 
“fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 5, e 
dall’art. 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell’andamento 
del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali 
concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle pre-
stazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili 
e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, 
nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge”.
Pag. 163. Ecco un argomento piuttosto ampio. Nel “Def 
2021” si menziona che, in attuazione di quanto dettato a 
livello normativo e come sopra citato, nel 2020 al fine di 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” lo 
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Stato è intervenuto attraverso diverse misure straor-
dinarie a favore degli Enti territoriali, tra le quali vanno 
annoverati: 
 - il “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Lo-
cali”, istituito presso il Ministero dell’Interno con il Dl. n. 
34/2020, art. 106, comma 1, e con il Dl. n. 104/2020, art. 
39, pari a 5.170 milioni per il 2020; 

 - il “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni 
e delle Province autonome” istituito presso il Mef con 
il Dl. n. 34/2020, art. 111, comma 1, pari a 4.300 milioni 
per il 2020, di cui 1.700 milioni a favore delle Regioni a 
Statuto ordinario e 2.600 milioni a favore delle Regioni a 
Statuto speciale e delle Province autonome, finalizzati al 
ristoro della “perdita di gettito” connessa alla situazione 
emergenziale, al netto delle minori spese e delle risorse 
assegnate dallo Stato a compensazione delle conse-
guenti minori entrate e maggiori spese. 

Poi nel “Def 2021” si precisa che, in considerazione del 
protrarsi dell’emergenza epidemiologica, la normativa 
recente, con la Legge n. 178/2020, art. 1, comma 822 
(“Legge di bilancio per il 2021”) come modificato dal Dl. 
n. 41/2021, art. 23 (“Decreto Sostegni”), ha rifinanziato 
per il 2021 il “Fondo per l’esercizio delle funzioni de-
gli Enti Locali” per un ammontare complessivo pari a 
1.500 milioni, di cui 1.350 milioni in favore dei Comu-
ni e 150 milioni in favore delle Città metropolitane e 
delle Province, e il “Fondo per l’esercizio delle funzioni 
delle Regioni e delle Province autonome” per un ammon-
tare complessivo di 360 milioni in favore delle Autonomie 
speciali. Contestualmente alle misure volte a fronteggia-
re l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, sono state 
rafforzate con il Dl. n. 104/2020 ulteriormente le misure 
previste dalle ultime “Leggi di bilancio” per la ripresa degli 
investimenti sul territorio. 
In particolare, nel “Def 2021” si segnala: 
 - l’incremento delle risorse per la progettazione degli 
Enti Locali come da Dl. n. 104/2020, art. 45, con 300 
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, finalizzati 
allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissi-
bili per il 2020; 

 - l’incremento delle risorse per la messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio come da Dl. n. 104/2020, 
art. 46, con 900 milioni per il 2021, e 1.750 milioni per il 
2022, finalizzati allo scorrimento della graduatoria delle 
opere ammissibili per il 2021.

Pagg. 163/164. Qui si affronta un tema correlato ai prece-
denti, sottolineando che il percorso di riforma, oramai 
concluso, del quadro normativo di riferimento degli 
Enti territoriali, con riferimento in particolare al supe-
ramento del cd. “doppio binario” e alle nuove regole in 

tema di appalti, insieme al rafforzamento dei contribu-
ti diretti volti a rilanciare gli investimenti sul territorio, 
stanno iniziando a produrre i risultati sperati. Da un 
lato infatti il contributo alla crescita reale degli Investimenti 
della P.A. delle Amministrazioni locali, sistematicamen-
te negativo negli anni successivi alla crisi finanziaria del 
2009 ad eccezione del 2015, è tornato ad essere positivo 
(+8,4% nel 2019). Dall’altro, il Settore istituzionale delle 
Amministrazioni locali continua a presentare, nel suo 
complesso, una situazione di sostanziale pareggio di 
bilancio e un rapporto “Debito/Pil” contenuto, se pur 
in lieve ascesa al 5,1% nel 2020.
Pagg. 164/166. Considerata la drammatica calamità do-
vuta anche in Italia al “Coronavirus”, importantissimo ri-
chiamare e aver ben presente cosa si scrive sul tema “Sa-
nità” nel “Def 2021”. Così, dapprima si menziona che la 
spesa delle Regioni per la Sanità è soggetta alla disciplina 
contenuta nel “Patto per la Salute”, un’Intesa avente un 
orizzonte temporale triennale, negoziata tra Stato, Regio-
ni e Province autonome. Dal 2000 attraverso tali Intese, 
i soggetti istituzionali coinvolti concordano l’ammontare 
delle risorse da destinare al finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale (Ssn) al fine di garantire le risorse ne-
cessarie alla programmazione di medio periodo, fissando 
gli strumenti di governance del Settore e le modalità di 
verifica degli stessi. A fronte del finanziamento statale al 
Ssn., si richiede alle Regioni di assicurare l’equilibrio nel 
Settore sanitario, tramite l’integrale copertura di eventuali 
disavanzi. In caso di deviazione dall’equilibrio sono previ-
ste misure correttive automatiche, quali l’aumento dell’Im-
posta addizionale regionale sul reddito delle persone fi-
siche e dell’Irap. Strumento essenziale della governance 
è l’obbligo di presentare un Piano di rientro se il Settore 
sanitario regionale presenta un deficit superiore ad una 
certa soglia fissata per legge ovvero se, pur in presenza 
di un deficit inferiore alla suddetta soglia, la Regione non 
dispone di mezzi di copertura, oppure se la Regione pre-
senta rilevanti carenze nella qualità delle cure. La soglia, 
fissata al 5%, è data dal rapporto tra il deficit nominale 
regionale e l’importo totale delle risorse assegnate dallo 
Stato per il finanziamento del Servizio sanitario regiona-
le. Ebbene, all’interno del Piano sono programmate le 
misure da mettere in atto al fine di ripristinare la posizio-
ne di “Pareggio di bilancio” su un orizzonte temporale di 
3 anni e la definizione degli strumenti di monitoraggio e 
verifica della sua attuazione. La normativa prevede infi-
ne il commissariamento della funzione sanitaria, qualora il 
“Piano di rientro” non sia redatto in modo adeguato o non 
sia attuato nei tempi e nei modi previsti. L’ultimo “Patto 
per la salute”, stipulato il 18 dicembre 2019, è relativo 
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al triennio 2019-2021. Nell’Accordo sono stati affrontati 
aspetti relativi all’organizzazione e alla regolamentazione 
del Ssn., con particolare riferimento alle Politiche di as-
sunzione del personale e al miglioramento dell’erogazio-
ne dei “livelli essenziali di assistenza”. Taluni contenuti del 
“Patto” sono stati recepiti in sede di conversione del Dl. n. 
126/2019 e del Dl. n. 162/2019. Il Ministero della Salute 
ha attivato dei Tavoli di confronto tra rappresentanti delle 
Amministrazioni centrali e delle Regioni per lo sviluppo di 
alcune tematiche indicate nel “Patto”, che necessitano di 
ulteriori approfondimenti. Nell’ambito del “Patto” è stato 
inoltre confermato il livello del finanziamento del Ssn. già 
stabilito dalla “Legge di bilancio 2019” per il triennio 2019-
2021, rispettivamente in 114.4, 116.4 e 118.0 miliardi. Tale 
livello tuttavia, con riferimento agli anni 2020 e 2021, 
è stato successivamente incrementato in misura rile-
vante dai Provvedimenti adottati nel 2020 per fronteg-
giare l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
del virus “Sars-Cov-2”, dalla “Legge di bilancio 2021”, 
nonché dal recente “Dl. Sostegni” approvato a marzo 
2021. Infatti, per il 2020 il finanziamento del Ssn. è risulta-
to pari a 120,6 miliardi e per il 2021 è pari a 122,0 miliardi, 
con un incremento quindi di circa 4 miliardi annui ri-
spetto ai valori condivisi in sede pattizia. A partire dal 
2017, una quota del livello di finanziamento del fabbisogno 
sanitario nazionale standard, pari a 1 miliardo, è vincolata 
alla spesa per l’acquisto di particolari tipi di farmaci, di cui 
500 milioni per farmaci innovativi e 500 milioni per farmaci 
oncologici. A questo riguardo, anche i vincoli sulla spesa 
farmaceutica sono stati modificati dalla “Legge di bilancio 
2021”. In particolare, a decorrere dall’anno 2021 il tetto 
della spesa farmaceutica convenzionata è stato rideter-
minato, dal valore del 7,96% del livello del finanziamento 
del Ssn., a quello del 7%. Corrispondentemente, con 
riferimento alla spesa farmaceutica per acquisti diretti 
- ovvero la spesa riferibile ai farmaci acquistati direttamen-
te dalle Aziende sanitarie, erogati in Ospedalieri oppure 
distribuiti direttamente dalle medesime Aziende sul terri-

torio (la distribuzione può avvenire anche attraverso spe-
cifici accordi con le Farmacie convenzionate e la quota di 
spesa pari a un miliardo destinata, a partire dal 2017, ai 
farmaci innovativi ed oncologici è esclusa dal computo dei 
tetti) - il tetto è stato incrementato dal 6,9 al 7,85%. Le 
disposizioni prevedono inoltre che, fermo restando il va-
lore complessivo del 14,85%, le 2 percentuali possano 
essere modificate annualmente in sede di predispo-
sizione del “Disegno di Legge di bilancio” su propo-
sta del Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero 
dell’Economia, sentita l’Agenzia italiana del farmaco 
(Aifa). In caso di sforamento dei tetti è tuttora vigente il 
“Meccanismo automatico di correzione”, il c.d. “payback”. 
Se viene superato il tetto della spesa farmaceutica con-
venzionata, la parte eccedente deve essere coperta dalla 
catena degli operatori del Settore farmaceutico (produt-
tori, grossisti, farmacie). Eventuali eccedenze di spesa 
rispetto al tetto della spesa farmaceutica per acquisti di-
retti sono addebitate per il 50% alle Regioni e il restante 
50% alle Aziende farmaceutiche. Ulteriormente, con la 
“Legge di bilancio 2019” sono state introdotte, a decorrere 
dal 2019, modalità semplificate per la determinazione del 
payback della spesa farmaceutica per acquisti diretti, che 
tra l’altro prevedono che Aifa si avvalga dei dati desunti 
dalle fatture elettroniche ai fini del monitoraggio della spe-
sa. Ciò dovrebbe rendere più affidabili le informazioni di 
base e quindi consentire di evitare, o negli auspici quanto 
meno limitare, il contenzioso che le Aziende farmaceuti-
che hanno promosso a partire dal 2013. Con riferimento al 
contenzioso pregresso, si fa presente che dopo la chiusu-
ra di quello relativo al periodo 2013-2017, definitivamente 
regolato alla fine dell’anno 2019, nel marzo 2021 è stato 
chiuso anche il contenzioso relativo al “payback” 2018, a 
seguito del versamento in favore delle Regioni, da par-
te delle Aziende farmaceutiche, di un importo pari a circa 
Euro 900 milioni, come certificato dall’Aifa il 5 marzo 2021, 
in attuazione delle disposizioni previste dalla “Legge di bi-
lancio per il 2021”.
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I QUESITI

Occorre richiamare l’art. 53, comma 5, Dpr. n. 445/00, che 
dispone che “sono oggetto di registrazione obbligatoria i 
documenti ricevuti e spediti dall’Amministrazione e tutti 
i documenti informatici. Ne sono esclusi le Gazzette uf-
ficiali, i Bollettini ufficiali e i Notiziari della Pubblica Am-
ministrazione, le Note di ricezione delle Circolari e altre 
disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, 
i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a 
manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registra-
zione particolare dell’Amministrazione”.
Quindi, i documenti soggetti a registrazione particolare nei 
relativi repertori dell’Ente (Delibere, Determine, manda-
ti, reversali, fatture, contrassegni per invalidi, ecc.) sono 
esenti a condizione che non siano documenti informatici. 
In tal caso devono essere protocollati e, quindi, avere una 
doppia numerazione (Protocollo generale e Repertorio 
particolare).
La ratio della norma è quella di garantire il requisito di im-
modificabilità, oltre che riferimento temporale certo non-
ché garantirne l’invio in conservazione.

Sul tema le nuove linee guida propongono uno spunto di 
riflessione disponendo al paragrafo 3.1.4 che “La registra-
zione di protocollo è l’insieme dei metadati che il registro 
di protocollo deve memorizzare, per tutti i documenti ri-
cevuti o spediti dalla Pubblica Amministrazione e per tutti 
i documenti informatici che non rientrano tra le tipologie 
specificate dall’art. 53, comma 5, del Tuda24 e che non 
sono oggetto di registrazione particolare da parte dell’Am-
ministrazione, al fine di garantirne l’identificazione univoca 
e certa”. Infine, al paragrafo 3.1.3 si stabilisce che “appli-
cando ove possibile i requisiti fissati per la registrazione di 
Protocollo anche alle altre forme di registrazione informa-
tica dei documenti”.
In sintesi, i documenti soggetti a registrazione particola-
re possono essere esclusi dalla registrazione a Protocol-
lo, a condizione che venga garantita univoca identificazio-
ne oltre che il requisito di immodificabilità e un riferimento 
temporale certo, mediante repertori tenuti con le stesse 
modalità di sicurezza del protocollo informatico (tra cui l’in-
vio in conservazione giornaliera del Repertorio).

Documenti già soggetti a registrazione da parte 
della P.A.
in quali casi è possibile non protocollarli ?

“L’art. 53 del Dpr. n. 445/2000 prevede che non siano oggetto di registrazione al protocollo ‘i documenti 
già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione’. Ad esempio, è necessario protocollare 
le Ordinanze (sia quelle a firma del Sindaco che dei Responsabili) che hanno un registro specifico 
? Oppure, è necessario registrare i contrassegni per gli invalidi hanno una numerazione progressiva 
generata dal portale della Regione ?”

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità erariale
condanna Responsabile Servizio “Finanziario” e Giunta 
di un Comune per l’illegittima erogazione alla stessa di 
compensi

Oggetto
Condanna del Responsabile del Servizio “Finanziario” e 
della Giunta di un Comune per l’illegittima erogazione allo 
stesso di compensi: conferma Sentenza della Sezione ter-
ritoriale per la Puglia n. 217/19.
Fatto
Nel 2011 la Giunta di questo Comune (12.000 abitanti) 
stipula una Convenzione con un altro Comune per l’utiliz-
zo della dipendente di questo Comune, con la qualifica di 
Responsabile del Servizio “Economico Finanziario” (Ca-
tegoria “D”), per 18 ore settimanali, dal febbraio a giugno, 
con l’impegno al rimborso del 50% della retribuzione ero-
gata. La Convenzione prevedeva “che le indennità spet-
tanti alla dipendente, dai 2 Enti utilizzata, in base all’art. 
10 del Ccnl., che regola appunto l’entità della retribuzione 
di posizione e di risultato, sarebbero state determinate dai 
2 Comuni”. Alla dipendente veniva assegnato l’incarico 
di Posizione organizzativa del Servizio “Bilancio, Ragio-
neria, Personale e Tributi”, “prevedendo una indennità di 
posizione pari a 3.089 Euro annue, specificando che la 
stessa fosse da considerare in aggiunta a quella eventual-
mente già attribuita dal Comune di S.A. e che alla stes-
sa fosse riconosciuta un’indennità di risultato pari al 25% 
dell’indennità di posizione”. La Convenzione fu prorogata 
per diversi anni. 
La Procura contabile si attiva a seguito di un esposto, che 
evidenziava tra l’altro che nelle varie Deliberazioni della 
Giunta “non venivano indicati i giorni di presenza della T. 
e che la stessa non aveva mai avuto il tesserino di rileva-
zione presenze, sostenendo che non fosse possibile co-
noscere con esattezza il numero delle ore prestate presso 

il Comune di M.S.”. Nell’esposto si metteva in evidenza 
che l’interessata “procedeva ad autoliquidarsi somme a 
titolo di rimborso spese ed altri compensi senza alcun ef-
fettivo riscontro”. Dopo le relative indagini è risultato che 
dal 2011 al 2014 sono stati liquidati rimborsi spese per 
oltre Euro 18.000, con questo meccanismo: “con richieste 
firmate dalla T., indirizzate al Settore ‘Economico Finan-
ziario’ del Comune (vale a dire alla T. stessa) veniva ri-
chiesto a consuntivo il rimborso relativo a diversi e svariati 
mesi, senza indicazione dei giorni ed in assenza di alcuna 
preventiva autorizzazione all’eventuale utilizzo del mezzo 
proprio. Tale richiesta veniva acquisita al solo Protocollo 
interno del Settore ‘Economico-finanziario’. A seguito di 
tale istanza, senza alcuna Determina di liquidazione della 
somma, veniva emesso mandato di pagamento a firma, 
anche in questo caso, della stessa Dott.ssa T.”. Veniva 
inoltre evidenziato che per il periodo 1.4.2011/30.6.2011 
mancava addirittura la previa richiesta a sé stessa della 
somma da rimborsare, mentre in numerosissimi casi le 
richieste di rimborso non risultavano neanche datate né 
protocollate. Ad avviso della Procura, le somme erano il-
lecitamente erogate, mancando qualsiasi autorizzazione 
ad utilizzare il mezzo proprio (utilizzando le Tariffe Aci) e 
senza l’indicazione dei giorni. Oltre a ciò, la Procura rileva 
che la Giunta, con propria Deliberazione (febbraio 2012) 
aveva approvato un progetto incentivante per il recupero 
dell’evasione Ici e Tarsu, predisposto dalla stessa, ove era 
previsto che alla Responsabile finanziaria sarebbe stato 
corrisposto un anticipo mensile di Euro 1.500 netti sulle 
somme che sarebbero state introitate. Il danno, secondo 
la Procura, sarebbe di oltre Euro 100.000. Infine, la Pro-

Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 235 del 2 settembre 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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cura contesta un ulteriore danno di Euro 3.500, di cui Euro 
2.000 per compenso di lavoro straordinario, in occasione 
di consultazione referendaria, ed Euro 1.500 per spese di 
giudizio riscosse dal Comune per una vertenza giudiziaria 
(perché tali spese possono essere riscosse solamente da 
Avvocati). 
La conclusione è la citazione in giudizio, per un importo 
di circa Euro 130.000, dalla Dirigente (che ha percepito i 
compensi contestati), della Giunta ed del Segretario co-
munale (in solido). La difesa della Dirigente eccepisce, 
per la prima voce di danno, di non essere “tenuta all’ob-
bligo della c.d ‘timbratura’ e dall’altro, l’autorizzazione 
all’utilizzo del mezzo proprio fosse contenuto nella stessa 
Convenzione”. Per quanto concerne le altre voci di danno, 
la difesa ha sostenuto “che gli acconti relativi ai compensi 
incentivanti sarebbe stati poi assorbiti dall’esito positivo 
del Progetto” che ha comportato consistenti recuperi di 
evasione; per il rimborso delle spese legali sono riferite 
al ricorso di una Società dinnanzi sia alla Commissione 
tributaria provinciale che quella regionale, vinte per suo 
merito e rimborsate dalla stessa ricorrente. 
I Giudici territoriali (Sentenza n. 217/19) contestano le ar-
gomentazioni della difesa. Per quanto riguarda la prima 
voce di danno (rimborso spese per trasferte), “appare evi-
dente che essi si appalesano illeciti, laddove disposti con 
gravissime violazioni dei giorni, delle ore e degli orari di 
svolgimento delle trasferte”. 
Inoltre, “non risulta che sia stata effettuata alcuna richiesta 
per l’utilizzo del mezzo proprio così come richiede il Ccnl. 
di categoria e la disciplina nazionale così come non è 
rimborsabile il costo chilometrico sulla scorta della Tariffa 
Aci”. Per quanto riguarda la seconda posta di danno (“atti-
vità di recupero tributi”), occorre sottolineare “che la legge 
dispone sia previsto solo per l’Ici”. Sottolineano i Giudici 
che i compensi al personale sono stati liquidati a pioggia, 
senza alcuna valutazione dei singoli apporti. 
Dell’importo complessivo di questa voce di danno (Euro 
95.447) devono rispondere in parti uguali tra loro i compo-
nenti della Giunta (che hanno adottato le 3 Deliberazioni 
nel biennio 2012/13), nonché il Segretario generale e lo 
stesso Responsabile del Servizio “Finanziario” (in via soli-
dale). Giudica tuttavia il Collegio “che il danno in contesta-
zione debba essere ridotto del 50%, poiché sono innega-
bili i vantaggi derivati al Comune e scaturiti dall’attività di 
recupero dell’evasione dei Tributi comunali, che seppure 
non elidono il danno in questione, devono essere valutati 
ai fini della liquidazione dello stesso, ferma restando la 
responsabilità a titolo solidale della dott.ssa T.”. 
Per quanto riguarda la terza voce di danno (“spese di giu-
dizio e compenso per lavoro straordinario”) i Giudici terri-

toriali affermano che “non è dato comprendere a che titolo 
la Dott.ssa T. si sia auto liquidata tali somme, tenuto conto 
che nessuna norma prevede che il responsabile del Ser-
vizio ‘Finanziario’ possa essere destinato a tali propine, 
né la stessa riveste la qualifica di Avvocato”. Viene quindi 
sottolineata la “macroscopica illiceità dell’autoerogazione 
di tali spese”. 
La conclusione è la condanna della Dirigente per l’importo 
di Euro 55.000 e la condanna della Giunta e del Segre-
tario per l’importo di Euro 48.000, circa, con la Dirigente 
(beneficiaria) a titolo solidale. Tutti, (escluso l’ex Sindaco) 
presentano ricorso, che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
I Giudici, “in riferimento a questa prima posta di danno, 
ritiene il Collegio che la mancata richiesta di autorizza-
zione all’uso del mezzo privato sia assorbente rispetto 
a qualsivoglia altra considerazione. È appena il caso di 
ricordare che l’autorizzazione è un atto con il quale una 
Pubblica Amministrazione può conferire poteri o facoltà ad 
un soggetto, oppure rimuovere i limiti all’esercizio di una 
preesistente situazione giuridica a questi intestata dopo 
avere verificato la compatibilità con l’interesse pubblico. 
Con riferimento, poi, alla mancata indicazione dei giorni 
di presenza, sull’assunto che il possesso della qualifica 
dirigenziale l’avrebbe esentata dalla timbratura, si rileva 
che dagli atti emerge che la T., per quanto intestataria di 
un discreto numero di funzioni, in realtà era una funziona-
ria di Categoria ‘D’ in capo alla quale è ricondotto l’obbligo 
di effettuare il numero di ore lavorative previsto, mediante 
l’attestazione della presenza in servizio”.
Per la seconda posta di danno, “emerge agli atti di causa 
che la T., invece, abbia percepito l’incentivo con riguardo 
anche ad altri Tributi comunali in assoluto spregio della nor-
mativa vigente che, in considerazione del grado rivestito 
(peraltro ostentato come addirittura superiore di Dirigente 
del Servizio) non poteva non conoscere. E, quand’anche 
così fosse stato, il non approfondire il riferimento norma-
tivo che disciplina la propria attività istituzionale denota 
un comportamento altamente superficiale e negligente 
da concretizzare l’elemento psicologico costitutivo della 
responsabilità amministrativa. Come pure l’aver erogato 
la retribuzione al personale in modalità c.d. ‘a pioggia’, 
ovvero senza alcuna distinzione tra gli apporti lavorativi 
dei partecipanti al progetto, viola altra norma di legge che 
fissa principio non derogabili. Ad ogni buon conto, ritiene 
il Collegio che la riduzione del danno operata in sede di 
prime cure, in valutazione dei vantaggi derivati al Comune 
e scaturiti dall’attività svolta di recupero dei tributi evasi, 
per quanto decisamente generosa, sia da ritenersi equa e, 
pertanto, non suscettibile di ulteriore decurtazione, tanto 
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meno di elisione”.
Con riferimento all’ultima posta di danno, “rivela a il Col-
legio come non sussista alcun riferimento normativo che 
consentisse alla T. di autoliquidarsi nessuna delle 2 di-
stinte voci che la compongono. Non la liquidazione delle 
spese legate al contenzioso tributario, nella duplice forma 
di legali e di giudizio, giustificate dalla difesa con riguardo 
alla condanna di contribuenti, il cui patrocinio è stato con-
ferito alla T., in quanto sono liquidate in favore dell’Ammi-
nistrazione resistente e, come tali, vanno necessariamen-
te incamerate dall’ente stesso senza potersi attribuire al 
funzionario patrocinatore, attesa la natura di spesa legata 
all’espletamento del servizio che, semmai, spetterebbero 
ad un avvocato, qualifica che la T: non poteva vantare. 
Neppure la liquidazione dei compensi per lavoro straor-
dinario può considerarsi dovuto, per cui bene ha fatto il 
Giudice di prime cure, con il quale si concorda, a ritenere 
interdetto dall’art. 3, comma 83, Legge n. 244/2007 e, con-
seguentemente, il chiaro divieto tassativo per le PP.AA. di 
erogare compensi per lavoro straordinario, se non previa 

attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle pre-
senze”.
Commento
I Giudici di primo e secondo grado sono molto critici sul 
comportamento tenuto dal Responsabile del Servizio “Fi-
nanziario” (la cui qualifica professionale avrebbe dovuto 
imporgli un comportamento corretto, formale e sostan-
ziale): formale per le indennità di trasferta tra i 2 Comuni 
convenzionati (giorni di viaggio e importo del compenso 
chilometrico), sostanziale per i compensi riguardanti il 
recupero fiscale della sola Ici e per il versamento a suo 
vantaggio dell’avvenuto rimborso delle spese legali in un 
giudizio tributario. 
Sicuramente sono mancati tutti i controlli interni: sia politici 
(Giunta) che tecnici (Segretario e principalmente l’Organo 
di revisione). È comunque interessante che i Giudici ab-
biano ridotto del 50% il danno per i recuperi fiscali (che, 
comunque, hanno comportato un notevole beneficio al 
Comune).
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SCADENZARIO

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.

31   Lunedì 31 maggio 

Relazione annuale sulla destinazione dei proventi da “CdS”
In applicazione del Dm. Mit 30 dicembre 2019, scade oggi il termine per la trasmissione dei dati di cui all’art. 2 per via 
telematica al Mit e al Ministero dell’Interno, tramite la Piattaforma informatica resa disponibile dal Viminale - Direzione 
centrale della Finanza locale.

Conto annuale del personale 
In applicazione della Circolare n. 10 del 7 aprile 2021 della Ragioneria generale dello Stato, scade oggi il termine per 
la trasmissione in Sico, Sezione “Monitoraggio”, del Monitoraggio trimestrale relativo al primo periodo per l’anno 2021. 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “LIPE”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al primo trimestre 2021. 
 
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 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.
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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).

15   Martedì 15 giugno 

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).

(*) 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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strazioni locali e nel settore pubblico allargato
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RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
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PARTECIPATE
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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
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NEGLI ENTI LOCALI DOPO 
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PREZZO: € 32,00*
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GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI ENTI LOCALI NELLE 
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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*
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S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni
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IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI EROGATI E 
RICEVUTI DA UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE

Gian Luca Ruglioni, Monica Tempesti, Nicola Tonveronachi, Francesco Vegni
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(codice MEPA - CSELEDLB008)



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

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.



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

