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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

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

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

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

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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Anno VI
Gennaio 2018

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

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

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

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

IS
SN

 2
53

2-
25

91

Supplemento ad Entilocalinews 
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15 Gennaio 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pubblico

PRIVACYe CYBERSECURITY
Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n.6 del 10 febbraio 2020

NUMERO

1
Anno I

10 febbraio 2020

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

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

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

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

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

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

1
Anno XVII

7 Gennaio 2018

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

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

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

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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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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“Decreto proroghe”
tra le novità, anche il rinvio di bilancio di previsione 

2021 e rendiconto 2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, 
ed è in vigore dallo stesso giorno, il Dl. n. 56 del 20 

aprile 2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi”. 

11

Trasferimenti erariali
ripartiti 5 milioni di Euro tra Comuni confinanti con 
altri Paesi europei e Comuni costieri interessati da 

flussi migratori 

È stato pubblicato il 3 maggio scorso il Decreto 22 aprile 
2021, concernente il “Riparto del ‘Fondo’, di 5 milioni di 
Euro per l’anno 2021, in favore dei Comuni di confine 

con altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati 
alla gestione dei flussi migratori, di cui all’art. 1, comma 

795, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

12

Iva su “Trasporto pubblico locale”
il Viminale chiede ulteriori risorse al Governo

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno-
Direzione centrale della Finanza locale un Comunicato 

relativo all’Iva sul “Trasporto pubblico”.

10

Trasferimenti Enti Locali
individuati gli Enti beneficiari del contributo 2021 per 

la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Interno, 
il Decreto 3 maggio 2021, con il quale sono stati 

individuati gli Enti beneficiari del contributo di cui all’art. 
1, commi da 51 a 58, della Legge n. 160/2019.

11

Trasferimenti erariali
assegnate le risorse destinate agli Enti in 

“Predissesto”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 
30 aprile 2021 il Decreto 16 aprile 2021, relativo al 

riparto del “Fondo” di cui all’art. 53, comma 1, del Dl. n. 
104/2020.

12

“Covid-19”
il Governo proroga al 31 luglio 2021 lo stato di 

emergenza

E’ stata pubblicata sulla G.U. n.103 del 30 aprile 2021 
la Delibera 21 aprile 2021 del Consiglio dei Ministri 
che proroga al 31 luglio 2021 la fine dello Stato di 

emergenza.



Entilocali
NEWS

10 maggio 2021

FLASH

6

13

Ridurre il digital divide e offrire servizi 
innovativi ai cittadini

le parole del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
Ernesto Maria Ruffini, sull’importanza di garantire 

sempre forme alternative al Digitale nell’erogazione dei 
servizi.

13

Ordinamento tributario
l’Agenzia delle Entrate fornisce le nuove linee-

guida per il contrasto all’evasione e per i servizi ai 
contribuenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E del 7 
maggio 2021, ha fornito gli indirizzi operativi e le linee-

guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, 
nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, 

alla consulenza e ai servizi ai contribuenti.

15

Lavoratori fragili
“sorveglianza sanitaria eccezionale” prorogata fino 

al 31 luglio 2021

L’art. 11 del Dl. n. 52/2021 ha prorogato fino al 31 
luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla 
“sorveglianza sanitaria eccezionale” dei lavoratori 

maggiormente a rischio in caso di contagio da 
“Covid-19”. 

16

Antimafia
firmato l’Accordo per garantire legalità e sicurezza 

nell’opera di ricostruzione del Centro Italia 

Il 30 aprile 2021, il Ministro dell’Interno, Luciana 
Lamorgese, ha comunicato la sottoscrizione di un 

Accordo di collaborazione per intensificare i controlli 
Antimafia sui lavori di ricostruzione dei territori del 

Centro Italia toccati dal Sisma.

15

Addetti stampa P.A
sottoscritta l’Ipotesi di Accordo per la regolazione 

dei profili in vista dei rinnovi contrattuali 

E’ stata sottoscritta, in data 5 maggio 2021, l’Ipotesi 
di Accordo tra Aran, Confederazioni sindacali e 

Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) per 
la specifica regolazione di raccordo del personale per i 

profili dell’informazione. 

16

Nasce il Comitato per la transizione amministrativa
uno strumento per monitorare la digitalizzazione e la 

riforma della P.A.

Con il Comunicato 6 maggio 2021, pubblicato sul sito 
del Ministero per la Pubblica Amministrazione, è stata 
annunciata la nascita del Comitato per la Transizione 

amministrativa, per il monitoraggio dell’andamento della 
Digitalizzazione e della Riforma della P.A..
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Cancellazione dall’Anagrafe per persone in fragilità 
economica, psichica e familiare

una Circolare del Viminale fa chiarezza

Con la Circolare n. 23/2021, il Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali fa chiarezza su alcune segnalazioni 
relative alla cancellazione per irreperibilità dai registri 

dell’Anagrafe della popolazione residente. 



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

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

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

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

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

€ 500,00 Webinar

  IL CONFLITTO DI INTERESSI E LE SUE CONSEGUENZE NEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 14 maggio 2021 € 65,00 Webinar

  ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI NELLE SOCIETA A CONTROLLO PUBBLICO 20 maggio 2021 € 65,00 Webinar

  NOTA INTEGRATIVA NEL BILANCIO 2020 
Fac simili ed esempi di informative da utilizzare 25 maggio 2021 € 45,00 Webinar

  MODELLO REDDITI 2021: SOCIETÀ DI CAPITALI 
Determinazione del reddito d’imprese e novità del Modello 2021 26 maggio 2021 € 60,00 Webinar

  MODELLO REDDITI 2021: SOCIETÀ DI PERSONE 
Determinazione del reddito delle società di persone e novità del modello 
dichiarativo

28 maggio 2021 € 45,00 Webinar

  MODELLO REDDITI 2021 PER LE SOCIETÀ IMMOBILIARI 31 maggio 2021 € 45,00 Webinar

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

9 giugno 2021 € 80,00 Webinar

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

10 giugno 2021 € 65,00 Webinar

  START UP INNOVATIVA 
Disciplina civilistica novità e agevolazioni fiscali 15 giugno 2021 € 60,00 Webinar

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

  MODELLO REDDITI 2021 ENTI NON COMMERCIALI 
Novità e criticità compilative 18 giugno 2021 € 45,00 Webinar

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

LE DATE DI CIASCUN 
EVENTO VERRANNO 

COMUNICATE CON UN 
PREAVVISO DI ALMENO 

10 GIORNI

€ 180,00 Webinar

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

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, 
ed è in vigore dallo stesso giorno, il Dl. n. 56 del 20 aprile 
2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, tra le cui principali novità – come anticipato in 
Entilocalinews n. 18 del 3 maggio 2021 – c’è la proroga al 
31 maggio 2021 dei termini per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020. 
Alla luce della proroga al 31 luglio 2021 dello Stato di 
emergenza causa pandemia, il Decreto dispone il rinvio di 
una serie di termini, ivi compreso quello per la validità dei 
documenti di riconoscimento e d’identità (30 settembre 
2021) e dei permessi di soggiorno (31 luglio 2021).
Di seguito il commento delle principali novità di interesse 
per Enti Locali e Società pubbliche.
Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile 
La disposizione in commento ha introdotto modifiche 
all’art. 263 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 77/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”, vedi Enti-
localinews n. 30 del 27 luglio 2020), relativo alla disciplina 
del “lavoro agile” nelle Amministrazioni pubbliche, ovvero 
la disposizione, da un lato, proroga fino al 31 dicembre 
2021 il regime di “lavoro agile semplificato”, senza obbli-
ghi di accordo individuale preventivo e di comunicazio-
ne di cui agli artt. 18 e seguenti, della Legge n. 81/2017 
- come previsto dall’art. 87, comma 1, lett. b), del Dl. n. 
18/2020, dall’altro elimina il riferimento alla soglia minima 
del 50% di applicazione di tale modalità lavorativa riferite 
alle attività espletabili in “lavoro agile”. 
La disposizione al comma 2 modifica l’art. 14, comma 1, 
della Legge n. 124/2015 (nella versione da ultimo modifi-
cata dall’art. 263 citato), prevedendo una riduzione della 
percentuale di utilizzo di lavoro agile col ritorno al regime 
ordinario dal 2022. In particolare, è stata prevista un’unica 
soglia massima del 15% di attività lavorativa in modalità 
agile, a prescindere dall’adozione del “Piano organizzativo 
del lavoro agile” (“Pola”), a fronte della precedente versio-
ne che estendeva la possibilità di svolgimento dell’attività 
espletabili in modalità agile fino al 60% ove fosse stato 
adottato il “Piano” e fino al 30% in assenza di adozione. 

Art. 2 - Proroga dei termini di validità di documenti 
di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e 
titoli di soggiorno e documenti di viaggio 
Intervenendo sull’art. 104, comma 1, del Dl. n. 18/2020, 
la norma ha esteso fino 30 settembre 2021 la validità dei 
documenti di riconoscimento e di identità. Analogamente 
è prorogata, fino al 31 luglio 2021, la validità di permessi e 
titoli di soggiorno e documenti di viaggio. 
Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati posso-
no comunque presentare Istanze di rinnovo.
Art. 3 - Proroga di termini concernenti rendiconti e bi-
lanci degli Enti Locali, delle Regioni e delle Camere di 
commercio, e il riequilibrio finanziario degli Enti Lo-
cali 
Per gli Enti Locali vengono prorogati i termini di approva-
zione e del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 
2021-2023 al 31 maggio 2021, e fine a tale data è autoriz-
zato l’esercizio provvisorio per il 2021. 
Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
sono prorogati i seguenti termini: al 30 settembre 2021 
l’approvazione del rendiconto 2020 ma con preventiva ap-
provazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2021, 
e al 30 novembre 2021 l’approvazione del bilancio conso-
lidato relativo all’anno 2020. 
Per quanto attiene al “Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali” delle Regioni e delle Province autonome, è 
prorogato al 30 settembre 2021 il termine per tali Enti per 
determinare l’importo degli effettivi minori gettiti tenendo 
conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.
E’ prorogato, per il solo 2021, al 30 giugno 2021 il termine 
previsto dal Dlgs. n. 118/2011 per l’adozione dei bilanci di 
esercizio dell’anno 2020 da parte del Direttore generale 
di Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici anche se 
trasformati in Fondazioni, Aziende ospedaliere universita-
rie integrate con il Ssn.
Sono prorogati per l’anno 2021: 
 - al 31 luglio 2021, il termine di approvazione da parte 
della Giunta regionale dei bilanci di esercizio dell’anno 

“Decreto Proroghe”
tra le novità, anche il rinvio di bilancio di previsione 2021 e 
rendiconto 2020
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2020 dei seguenti Enti: Aziende sanitarie locali, Aziende 
ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico pubblici anche se trasformati in Fondazioni, Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il Ssn.

 - al 30 settembre, il termine di approvazione da parte del-
la Giunta regionale del bilancio consolidato dell’anno 
2020 del Servizio sanitario regionale. 

Per il 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di 
cui all’art. 1, comma 470, della Legge n. 232/2016, relativi 
all’invio della Certificazione dei risultati del “Pareggio di 
bilancio” da parte degli Enti territoriali alla RgS e al suc-
cessivo termine per evitare l’applicazione piena delle san-
zioni, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e 
al 30 giugno 2021. 
Le Camere di commercio, le loro Unioni regionali e delle 
relative Aziende speciali, possono adottare il bilancio per 
l’esercizio 2020 entro il 30 giugno 2021. 
Sono fissati al 30 giugno 2021 i termini di cui all’art. 243-
bis, comma 5, primo periodo (approvazione da parte del 
Consiglio degli Enti territoriali che hanno fatto accesso alla 
“Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, del “Pia-
no di riequilibrio”), nonché di cui all’art. 261, comma 1, del 
Dlgs. n. 267/2000 – Tuel (risposta a richieste istruttore e 
ipotesi di rilievi della Cosfel da parte degli Enti territoriali 

dissestati), qualora, rispettivamente, i termini indicati nelle 
norme richiamate di 90 e di 60 giorni scadano entro detta 
data del 30 giugno 2021. 
Art. 8 - Interventi finanziati dal “Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione”
Novellando il comma 7, lett. b), dell’art. 44, del Dl. n. 
34/2019, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 
2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati con le 
risorse del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” rientran-
ti, in sede di prima approvazione, nei “Piani Sviluppo e Co-
esione”, di cui al citato art. 44, comma 7, devono generare 
obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Art. 10 - Accelerazione di interventi per far fronte all’e-
mergenza sanitaria da “Covid-19” 
Estesa fino al 31 dicembre 2021 la durata delle semplifica-
zioni amministrative introdotte dall’art. 264, comma 1, lett. 
f), del “Decreto Rilancio”. Ricordiamo che la norma citata 
ha introdotto delle semplificazioni dell’iter autorizzativo di 
procedimenti amministrativi, che coinvolgono più soggetti 
istituzionali e riguardano piccoli interventi edilizi (capanni 
per il ricovero di lettini e per il deposito di ombrelloni, di-
visori in plexiglass), necessari per assicurare il distanzia-
mento sociale in luoghi all’aperto (Spiagge libere, Piscine, 
Parchi).

E’ stato pubblicato il 3 maggio 2021 sul sito del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoria-
li, il Decreto interministeriale 3 maggio 2021, con il quale 
sono stati individuati gli Enti beneficiari del contributo per 
interventi su opere pubbliche oltre che di messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio, di cui all’art. 1, commi da 
51 a 58, della Legge n. 160/2019.
Ricordiamo che le risorse in commento sono destinate ai 
Comuni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 gennaio 
2021, e sono finalizzate a finanziare le spese di progetta-
zione definitiva ed esecutiva per alcuni interventi di messa 
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico oltre che 

di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del-
le Scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti 
Locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di 
strade.
L’entità delle richieste pervenute e ritenute ammissibili dal 
Viminale (vedasi Allegato “1”) ha superato le risorse stan-
ziate dalla citata “Legge di bilancio 2020” sulla base della 
quale è stata stilata la graduatoria di cui all’Allegato “2”, 
pari a Euro 128.000.000 per l’anno in corso. 
Fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, sono am-
messe a finanziamento le richieste classificate dal n. 1 al 
n. 1118 della stessa graduatoria.

Trasferimenti Enti Locali
individuati gli Enti beneficiari del contributo 2021 per la 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio
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È stato pubblicato nella G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 il 
Decreto 16 aprile 2021 del Ministro dell’Interno, emanato 
di concerto con il Mef, relativo al riparto del “Fondo” di cui 
all’art. 53, comma 1, del Dl. n. 104/2020 (“Decreto Ago-
sto”, vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020).
Il Provvedimento ripartisce Euro 100 milioni per l’anno 
2021 ed Euro 50 milioni per il 2022, tra i Comuni che han-
no deliberato la “Procedura di riequilibrio finanziario” ex 
art. 243-bis del Tuel e che, alla data di entrata in vigore 
della normativa (il Dl. n. 104/2020), risultano avere il “Pia-
no di riequilibrio” approvato e in corso di attuazione, anche 
se in attesa di rimodulazione a seguito di Pronunce della 
Corte dei conti e della Corte Costituzionale.
Le risorse sono state inoltre assegnate ai Comuni che, 

alla stessa data, sono in attesa che la competente Sezio-
ne regionale della Corte dei conti si esprima in merito al 
proprio “Piano di riequilibrio”.

Trasferimenti erariali
assegnate le risorse destinate agli Enti in “Predissesto”

È stato pubblicato il 3 maggio 2021, sul sito del Viminale, 
Direzione centrale della Finanza locale, il Decreto, firmato 
il 22 aprile dal Ministro dell’Interno e dal Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze, concernente il “Riparto del ‘Fondo’, 
di 5 milioni di Euro per l’anno 2021, in favore dei Comuni 
di confine con altri Paesi europei e dei Comuni costieri 
interessati alla gestione dei flussi migratori, di cui all’art. 1, 
comma 795, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Ai fini della ripartizione del “Fondo” sono applicati i se-
guenti criteri, riferiti ai dati registrati nell’anno 2020: 
a) Comuni costieri:
1. numero di migranti sbarcati presso le coste italiane;
2. numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per 

l’attuazione delle misure di contenimento del rischio di 
diffusione epidemiologica da “Covid-19” sono utilizza-
te apposite navi per lo svolgimento della quarantena, 
al termine della quale i migranti vengono fatti sbarcare 
presso i porti della Sicilia, per poi essere destinati al 
sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi, che 
vengono programmati al termine del periodo di quaran-

tena, la partecipazione al “Fondo” è calcolata nella mi-
sura del 50%, rispetto al numero dei migranti sbarcati 
dalle navi stesse; 

b) Comuni di frontiera terrestre:
1. numero di migranti irregolari rintracciati nei Comuni ubi-

cati presso i 4 confini terrestri (sloveno, francese, au-
striaco e svizzero); 

2. numero di respingimenti effettuati presso il confine ita-
lo-francese a seguito del ripristino della frontiera. 

La partecipazione al “Fondo” è circoscritta ai Comuni che 
sono stati interessati da flussi non inferiori alle 50 unità 
nell’arco dell’intero anno solare. Sul totale delle quote de-
stinate a ciascuno dei 2 sottogruppi di cui alle lett. a) e b) 
secondo i criteri sopraindicati, pari rispettivamente ad Euro 
2.830.747,04 per i Comuni costieri ed Euro 2.169.252,96 
per i Comuni di frontiera terrestre, è introdotto un tetto 
massimo del 30%.
Per il dettaglio della ripartizione dei fondi, si rimanda agli 
Allegati ufficiali (Comunicato 3 maggio 2021 - Allegato “A”; 
Comunicato del 3 maggio 2021 - Allegato “B”). 

Trasferimenti erariali
ripartiti 5 milioni di Euro tra Comuni confinanti con altri 
Paesi europei e Comuni costieri interessati da flussi 
migratori

Il Provvedimento 
ripartisce Euro 100 milioni 

per l’anno 2021 ed 
Euro 50 milioni per il 2022

https://dait.interno.gov.it/documenti/com03052021-all-a.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/com03052021-all-b.pdf
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Con il Comunicato pubblicato il 3 maggio 2021 sul proprio 
sito istituzionale, il Ministero dell’Interno-Direzione centra-
le della Finanza locale, ha reso noto che l’inserimento dei 
certificati relativi all’Iva sul “Trasporto pubblico” (Modello 
“B” - preventivo 2021), attraverso l’apposita procedura te-
lematica, sarà possibile solo entro 14 maggio 2021. Entro 
la stessa data dovranno essere trasmessi anche i certi-
ficati concernenti l’Iva sul “Trasporto pubblico” (Modello 
“B1” - saldo anno 2020).
I certificati citati sono finalizzati a stabilire l’esatto ammon-
tare del contributo da pagare entro il 30 giugno 2021 (Mo-
dello “B”), nonché del contributo da erogare entro il 30 
novembre 2021 (Modello “B1”).
La Nota specifica che, così come gli anni scorsi, le risorse 
stanziate per tale finalità sono nettamente inferiori rispetto 
alle richieste pervenute. 
“Tale circostanza – si legge - è stata più volte rappresenta-
ta al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria 
generale dello Stato, al fine di rideterminare le risorse da 
allocare, all’inizio dell’esercizio finanziario con la ‘Legge 

Slitta al 31 luglio 2021 la fine dello Stato di emergenza, il 
cui termine era stato fissato al 30 aprile 2021 dalla Deli-
bera del Consiglio dei Ministri datata 13 gennaio 2021. La 
decisione è stata assunta dal Consiglio dei Ministri, riuni-
tosi il 21 aprile 2021 a Palazzo Chigi, ed è stata formaliz-
zata attraverso la Delibera 21 aprile 2021, pubblicata sulla 
G.U. n. 103 del 30 aprile 2021.
Viene quindi esteso di ulteriori 3 mesi quello Stato di 
emergenza “in conseguenza del rischio sanitario connes-
so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-

di bilancio’, sul capitolo di spesa pertinente. Considerato 
che anche per il corrente esercizio finanziario il Mef non 
ha tenuto conto di quanto segnalato da questa Direzione 
centrale e, preso atto che le richieste di contributo dovreb-
bero essere nettamente superiori alle risorse attualmente 
assegnate sul capitolo di spesa, questo almeno si evin-
ce dai dati seppur parziali in possesso dell’Ufficio, l’unica 
possibilità di apportare correttivi è rappresentata dall’ema-
nazione della prossima Legge di assestamento al bilancio 
dello Stato anno 2021”.
Ed è proprio a causa dell’imminente predisposizione de-
gli atti propedeutici per l’emanazione della citata Legge, 
che il Ministero ha manifestato l’esigenza di acquisire con 
assoluta precisione i dati relativi alla certificazione in que-
stione in maniera tale da poter formulare una richiesta di 
variazione, sia in termini di competenza che di cassa, per 
l’attribuzione di ulteriori risorse.
Il Viminale ha chiesto alle Prefetture – U.T.G. la massima 
collaborazione, esortandole a caricare tutte le certificazio-
ni entro il termine del 14 maggio 2021.

smissibili”, che era stato in prima istanza disposto, per 6 
mesi, dal Consiglio dei Ministri con propria Delibera 31 
gennaio 2020, e successivamente prorogato attraverso 
una serie di Provvedimenti. 
Alla base della decisione di posticipare tale termine ci 
sono una Nota del Ministero della Salute e un Parere del 
Comitato tecnico-scientifico che hanno evidenziato come 
tuttora persistano quelle criticità che hanno indotto ad 
adottare misure contenitive e precauzionali attraverso la 
normativa emergenziale.

Iva su “Trasporto pubblico locale”
il Viminale chiede ulteriori risorse al Governo 

“Covid-19”
il Governo proroga al 31 luglio 2021 lo Stato di emergenza

Le risorse stanziate per tale finalità sono 
nettamente inferiori rispetto alle richieste
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E del 7 mag-
gio 2021, ha fornito gli indirizzi operativi e le linee-guida 
sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché 
sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consu-
lenza e ai servizi ai contribuenti.
Con l’approvazione del Dl. n. 41/2021 (c.d. “Decreto So-
stegni”, vedi Entilocalinews n. 13 del 29 marzo 2021) si è 
consolidato il quadro normativo afferente alla piena ripre-
sa delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione, 
interessate nel 2020 da diversi Provvedimenti normativi 
emessi nell’ambito del sostegno delle attività economiche. 
Pertanto, sotto il profilo della prevenzione, al fine di age-
volare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri 
obblighi fiscali, riprenderà l’invio delle lettere di complian-
ce dirette a consentire al contribuente di regolarizzare la 
propria posizione, evitando l’applicazione di sanzioni in 
misura piena a seguito di successive attività di controllo 
e accertamento. 
Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione, è stato 
pubblicato il Provvedimento Prot. n. 88314 del 6 aprile 
2021, che ha dettato le linee-guida per gli Uffici per la ri-
presa della notifica degli atti del controllo (accertamenti, 
atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni e atti di 
recupero dei crediti di imposta). 
Tra le premesse della Circolare, viene precisato che la 
strategia del controllo dovrà essere improntata ad una si-

Se, da una parte, la P.A. deve accelerare sul fronte del-
la Digitalizzazione, è importante tenere presente che non 
tutti i cittadini sono in grado di utilizzare un computer o, ad 
oggi, hanno una efficiente connessione di rete. Per questo 
motivo, secondo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Er-
nesto Maria Ruffini, è importante garantire sempre forme 
alternative al Digitale nell’erogazione dei servizi.
Il Direttore, durante l’Audizione presso la Commissione 
parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria del 5 
maggio 2021, ha sottolineato come il “Pnrr” preveda si-

gnificativa individuazione delle forme più insidiose di fro-
di ed evasioni rilevanti, abbandonando rilievi di carattere 
meramente formale, effettuando la selezione delle posi-
zioni da assoggettare a controllo coniugando il Principio di 
equità con quello di proficuità dell’azione amministrativa. 
Il Documento, di oltre 50 pagine ed a cui si rinvia per una 
lettura approfondita, si articola sinteticamente in 3 Sezio-
ni, dedicate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione, 
alla consulenza e ai servizi, nelle quali vengono forniti mi-
rati indirizzi operativi per lo svolgimento delle azioni ope-
rative, distinte tra: 
- attività di prevenzione e promozione dell’adempimento 

spontaneo;
- attività di controllo fiscale;
- attività che, per loro natura, hanno profili di trasversalità 

tra i contribuenti, quali ad esempio l’emanazione di Cir-
colari, Risoluzioni e Risposte ad Interpelli/Consulenze 
giuridiche;

- attività relative ai servizi ai contribuenti, quali i servizi di 
assistenza e informazione all’utenza, la trattazione del-
le Istanze in autotutela sui contributi a fondo perduto, 
l’erogazione dei rimborsi fiscali, la registrazione di atti 
e successioni, la ripresa degli invii delle comunicazioni 
a seguito di controlli automatizzati o formali e di notifica 
degli avvisi di liquidazione e degli atti di accertamento.

gnificativi investimenti per la modernizzazione e la digi-
talizzazione della Pubblica Amministrazione, soprattutto 
attraverso la prima Componente della Missione 1 “M1C1 
- Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella P.A.”.
Tali iniziative si innestano in una Riforma del Fisco che 
deve progressivamente puntare:
• alla semplificazione degli adempimenti per i contribuenti 

e le imprese;
• alla digitalizzazione dei servizi;
• alla massima valorizzazione del patrimonio informativo 

Ordinamento tributario
l’Agenzia delle Entrate fornisce le nuove linee-guida per il 
contrasto all’evasione e per i servizi ai contribuenti

Ridurre il digital divide e offrire servizi innovativi ai 
cittadini
le parole del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/232968/Audizione+ADE+05.05.21.pdf/bf500398-f12f-6fcc-6569-808911ef9b6c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/232968/Audizione+ADE+05.05.21.pdf/bf500398-f12f-6fcc-6569-808911ef9b6c
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disponibile, attraverso un esteso utilizzo e una piena in-
teroperabilità delle Banche-dati, nel rispetto della nor-
mativa sulla protezione dei dati personali.

La progressiva digitalizzazione dei flussi informativi e l’av-
vio di importanti innovazioni organizzative hanno consen-
tito all’Agenzia di affinare i criteri e le modalità di selezione 
dei soggetti da sottoporre a controllo.
Inoltre, l’Agenzia “ha avviato un percorso di sperimenta-
zione di tecniche innovative di network analysis, di machi-
ne learning e di data visualization, al fine di realizzare un 
nuovo Sistema di supporto ai processi di individuazione 
dei soggetti da sottoporre a controllo, fondato sulle reti 
di relazioni tra soggetti e sull’apprendimento automatico, 
nell’ottica di una maggiore efficienza ed efficacia di tali 
processi”. 
Alcuni degli aspetti principali affrontati dal Direttore dell’A-
genzia riguardano l’interoperabilità dei dati, l’analisi dei 
dati e lo “Sportello unico digitale europeo”.
Interoperabilità dei dati
L’interoperabilità dei dati è un importante obiettivo che 
l’Agenzia delle Entrate intende promuovere seguendo le 
linee-guida dettate dal Governo all’interno del “Pnrr”. L’a-
dozione di un approccio “once-only” (la possibilità da parte 
dei cittadini di non dover reinserire i propri dati di fronte 
a differenti attori della P.A.) “costituisce un fondamentale 
elemento di semplificazione nei rapporti tra cittadini, im-
prese e Pubblica Amministrazione, nell’ottica di snellire 
e ‘sburocratizzare’ l’adempimento degli obblighi fiscali, di 
promuovere una maggiore automazione dei processi e di 
incentivare la realizzazione di un Mercato unico digitale, 
sia a livello nazionale sia europeo”.
L’applicazione del Principio “once-only” implica per l’A-
genzia l’ampliamento dei servizi agli utenti e una loro evo-
luzione in direzione della massima valorizzazione delle 
informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria, 
rilevate direttamente dagli ambiti di interazione con i con-
tribuenti. 
L’analisi dei dati
In linea con il “Piano triennale per l’informatica nella Pub-
blica Amministrazione”, l’Agenzia è focalizzata sull’attività 
di valorizzazione del patrimonio informativo attraverso so-
luzioni metodologiche e tecnologiche innovative connesse 
all’analisi avanzata dei dati, secondo un paradigma che 
valorizzi:
 - la tempestiva disponibilità delle informazioni di interesse 
per l’Agenzia;

 - la facilità di utilizzo e la flessibilità nella definizione delle 
modalità di analisi e nella selezione delle sorgenti dati;

 - l’interoperabilità con le altre Pubbliche Amministrazioni.
In tal modo si vuole:
 - garantire flessibilità nei trattamenti di analisi di qualità, 
esplorazione, correlazione ed integrazione dei dati, al 
fine di identificare fenomeni non noti e puntando alla 
massima autonomia degli analisti;

 - diffondere capacità di analisi avanzata all’interno dell’or-
ganizzazione, consentendo un approccio differenziato 
per le diverse categorie di utenti, in particolar modo di-
versificando metodi e strumenti tra strutture centrali e 
periferiche;

 - garantire l’adeguata capacità delle Piattaforme tecnolo-
giche di gestire grandi volumi di dati da parte di nume-
rosi utenti;

 - garantire la compliance nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati e delle policy di sicurezza aziendale.

Lo “Sportello unico digitale europeo”
Con il Regolamento europeo 2018/1724 ha preso il via 
l’iniziativa sul “Single Digital Gateway”, “Sdg” (“Sportel-
lo unico digitale europeo”), in base alla quale dal 2021 i 
cittadini e le imprese che vogliono muoversi liberamente 
nel Mercato unico hanno a disposizione, sul Portale Your 
Europe, un unico punto di accesso alle informazioni. Lo 
Sportello è una delle iniziative più importanti volte a favo-
rire lo sviluppo del Mercato unico europeo, incentivando 
una maggiore mobilità per i cittadini e le imprese, unifor-
mando a livello europeo l’accesso ai servizi attraverso in-
formazioni di qualità e canali di assistenza effettiva.
L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da “Co-
vid-19” ha posto ancora di più l’accento sulla necessità 
di sviluppare ed erogare a cittadini e imprese servizi “su 
misura”, di qualità, accessibili con modalità digitali, che 
pongano l’utente al centro del rapporto con la Pubblica 
Amministrazione. Tutto ciò presuppone che vi sia la possi-
bilità di identificare in modo certo l’utenza online.
In linea con le recenti disposizioni normative in materia, 
dal 1° marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate non rilascia più 
ai cittadini nuove credenziali Fisconline, mentre quelle 
già in uso resteranno valide fino al 30 settembre 2021. È 
possibile accedere all’area riservata dei servizi online uti-
lizzando “Spid”, la “Carta d’identità elettronica” (Cie) o la 
“Carta nazionale dei Servizi” (Cns). Nulla cambia invece, 
per il momento, per Professionisti e per le Imprese, fino 
alla data che sarà stabilita con un apposito Decreto attua-
tivo, come previsto dal “Cad”.
Per tutti gli altri temi affrontati dal Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si rimanda all’Audizio-
ne del 5 maggio 2021.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/232968/Audizione+ADE+05.05.21.pdf/bf500398-f12f-6fcc-6569-808911ef9b6c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/232968/Audizione+ADE+05.05.21.pdf/bf500398-f12f-6fcc-6569-808911ef9b6c
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L’art. 11 del Dl. n. 52/2021 (c.d. “Decreto Riaperture”, vedi 
Entilocalinews n. 17 del 26 aprile 2021) ha prorogato fino 
al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla 
“sorveglianza sanitaria eccezionale” dei lavoratori mag-
giormente a rischio in caso di contagio da “Covid-19”.
Si tratta del regime di tutela speciale previsto dall’art. 83 
del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews 
n. 30 del 27 luglio 2020), riconosciuto ai lavoratori e alle 
lavoratrici in condizione di fragilità riconducibile all’età 

anagrafica o alla condizione di “rischio derivante da co-
morbilità”.
I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla 
nomina del Medico competente possono, sino alla data 
del 31 luglio 2021, o nominarne uno o fare richiesta di visi-
ta medica per “sorveglianza sanitaria” dei lavoratori e del-
le lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso 
l’apposito servizio online, secondo le indicazioni operative 
illustrate nella Circolare Inail n. 44/2020.

Lavoratori fragili
“sorveglianza sanitaria eccezionale” prorogata fino al 31 
luglio 2021

E’ stata sottoscritta, in data 5 maggio 2021, l’Ipotesi di Ac-
cordo tra Aran, Confederazioni sindacali e Federazione 
nazionale della stampa italiana (Fnsi) per la specifica re-
golazione di raccordo del personale per i profili dell’infor-
mazione. L’Ipotesi riguarda il personale dipendente dalle 
Amministrazioni ricomprese nei Comparti di Contrattazio-
ne collettiva di cui al Ccnq. 13 luglio 2016, che svolge le 
attività di informazione negli Uffici di cui all’art. 9 della Leg-
ge n. 150/2000, inquadrato nei profili professionali appo-
sitamente istituiti dai Ccnl. di Comparto dell’ultimo triennio 
2016/2018.
Con l’Ipotesi di Accordo appena siglata si dà attuazione 
alle previsioni del comma 5-bis dell’art. 9 della Legge n. 
150/2000, il quale stabilisce espressamente che “ai di-
pendenti di ruolo in servizio presso gli Uffici-Stampa delle 
Amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antece-
dente all’entrata in vigore dei Contratti collettivi nazionali 
di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il 
Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per ef-

fetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto 
previsto dagli specifici ordinamenti dell’Amministrazione 
di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento 
del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a 
quello previsto dai predetti Contratti collettivi nazionali di 
lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un 
assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quan-
to previsto dall’art. 2, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs. 
n. 165/2001, con le modalità e nelle misure previste dai 
futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”
Ai fini dell’inquadramento, l’Ipotesi individua apposite Ta-
belle di equiparazione del personale tenendo conto delle 
qualifiche del “Ccnl. giornalistico” e delle Aree o Categorie 
del “Ccnl. di riferimento” e, solo laddove necessario, ri-
conosce un assegno ad personam con i relativi criteri di 
riassorbibilità. Confermata anche la possibilità di aderire 
alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei Gior-
nalisti italiani con il solo contributo a carico del lavoratore 
interessato.

Addetti-stampa P.A
sottoscritta l’Ipotesi di Accordo per la regolazione dei 
profili in vista dei rinnovi contrattuali
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Con il Comunicato 6 maggio 2021, pubblicato sul sito del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione, è stata annun-
ciata la nascita del Comitato per la Transizione ammini-
strativa.
Il Comitato, composto da 21 esperti e rappresentanti di 
provenienti da Amministrazioni centrali e locali, Autori-
tà indipendenti, grandi Aziende e Associazioni del mon-
do imprenditoriale, sosterrà il Ministro nel monitoraggio 
dell’implementazione e della reingegnerizzazione della 
Digitalizzazione e della Riforma della P.A., elemento fon-
damentale per l’attuazione del “Pnrr”.
Avrà inoltre il compito di registrare il grado di soddisfazio-
ne di cittadini e imprese, a individuare “colli di bottiglia” e 
buone pratiche, a rafforzare le sinergie pubblico-privato, e 
a monitorare le differenze territoriali per suggerire strate-
gie mirate di aumento dell’attrattività.
Secondo il Ministro Brunetta, “abbiamo bisogno di un ‘ter-
mometro’ che ci aiuti a misurare strada facendo la tempe-
ratura della riforma della P.A., l’evoluzione dei Progetti in 
fatti. Il contributo del Comitato sarà prezioso per segnalar-
ci tempestivamente gli eventuali correttivi e interventi ag-
giuntivi che si renderanno necessari. Per questo ho voluto 
esponenti del mondo dell’Impresa e delle Banche accanto 
a grandi e piccole Amministrazioni. Si cambia soltanto in-
sieme”.
Di seguito si riportano i componenti del Comitato.
 - Piero Antonelli, Direttore generale dell’Upi; 
 - Laura Aria, Commissario dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (AgCom); 

 - Paolo Calcagnini, Vice-Direttore generale di Cassa De-

positi e Prestiti; 
 - Vincenzo Caridi, Direttore Direzione centrale Tecnolo-
gia, Informatica e Innovazione dell’Inps; 

 - Ernesto Ciorra, Direttore Funzione Innovazione e Soste-
nibilità di Enel; 

 - Giordano Colarullo, Direttore generale di Utilitalia; 
 - Silvia Giacomelli, Capo Divisione Economia e Diritto 
della Banca D’Italia; 

 - Alessia Grillo, Segretario generale della Conferenza 
delle Regioni; 

 - Vanni Le Donne, Capo Divisione Sviluppo organizzativo 
della Banca D’Italia; 

 - Riccardo Maltoni, Direttore Organizzazione di Poste Ita-
liane; 

 - Maria Vittoria Marongiu, Direttore generale dell’Aran; 
 - Marcello Minenna, Direttore generale dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli; 

 - Federico Monaco, Direttore generale Servizi fiscali 
dell’Agenzia delle Entrate; 

 - Veronica Nicotra, Segretario generale dell’Anci; 
 - Daria Perrotta, Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 - Filippo Romano, Dirigente Ufficio Vigilanza e Vigilanze 
speciali dell’Anac; 

 - Raffaella Saporito, SDA Bocconi; 
 - Stefano Stinchi, Direttore Divisione Pubblica Ammini-
strazione di Microsoft Italia; 

 - Stefano Tomasini, Direttore Sistemi informativi dell’Inail; 
 - Gianfranco Torriero, Vice-Direttore generale di Abi; 
 - Giuseppe Tripoli, Segretario generale di Unioncamere.

Nasce il Comitato per la Transizione amministrativa
uno strumento per monitorare la Digitalizzazione e la 
Riforma della P.A.

Il 30 aprile 2021, il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorge-
se ha comunicato la sottoscrizione di un Accordo di colla-
borazione per intensificare i controlli Antimafia sui lavori di 
ricostruzione del territori del Centro Italia toccati dal Sisma 
e rafforzare i presidi di legalità e sicurezza a tutela di tutti i 
lavoratori impegnati nei cantieri.

L’Accordo, firmato con il Commissario straordinario del 
Governo alla ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Le-
gnini, il Direttore della Struttura di missione del Viminale 
per la prevenzione e il contrasto Antimafia-Sisma, Carmi-
ne Valente, e i Prefetti i cui territori ricadono nell’area del 
Cratere sismico, “segna un passaggio strategico per ga-

Antimafia
firmato l’Accordo per garantire legalità e sicurezza 
nell’opera di ricostruzione del Centro Italia

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/viminale-accordo-collaborazione-struttura-missione-antimafia-sisma-e-commissario-straordinario-ricostruzione-centro-italia
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/viminale-accordo-collaborazione-struttura-missione-antimafia-sisma-e-commissario-straordinario-ricostruzione-centro-italia
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Con la Circolare n. 23/2021, il Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali – Direzione centrale per i Servizi De-
mografici, fa chiarezza su alcune segnalazioni relative alla 
cancellazione per irreperibilità dai registri dell’Anagrafe 
della popolazione residente di persone in situazione di fra-
gilità economica, psichica e familiare, con effetti negativi 
sull’accesso alle prestazioni socio-sanitarie, in particolare 
legate al “Covid” ed alla campagna vaccinale in corso. 
Nella Circolare si ripone l’attenzione “sulle previsioni nor-
mative concernenti la cancellazione dall’anagrafe della 
popolazione residente per irreperibilità, prevista dall’art 
art. 11, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 223/1989, eviden-
ziando che tale Provvedimento può essere adottato solo 
dopo ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, 
che abbiano dato esito negativo”.
La Nota ricorda che, ai sensi dell’art.7, comma 2, del Dpr. 
n. 223/1989, è comunque possibile per l’interessato chie-
dere una nuova iscrizione in Anagrafe. Il Comune deve 

procedere d’ufficio alla reiscrizione per successiva ricom-
parsa, entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione dell’I-
stanza o dagli accertamenti disposti, fatto salvo l’obbligo 
di verificare nei successivi 45 giorni la sussistenza dei 
requisiti occorrenti per la registrazione. Le dichiarazioni 
anagrafiche sono esenti da qualsiasi Tassa o Tributo e, di 
conseguenza, il procedimento di iscrizione o reiscrizione 
anagrafica è gratuito.
La normativa vigente prevede infine che, ai sensi dell’art. 
1, comma 3, della Legge n. 1228/1954, il Comune registri 
anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora 
che hanno stabilito il proprio domicilio nel Comune, con-
sentendo quindi anche a tale categoria di soggetti vulne-
rabili il pieno godimento dei diritti alle prestazioni socio-
sanitarie e la possibilità di ottenere documenti di identità. 
È possibile consultare il testo integrale della Circolare n. 
23/2021 sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali.

Cancellazione dall’Anagrafe per persone in fragilità 
economica, psichica e familiare
una Circolare del Viminale fa chiarezza

rantire legalità e sicurezza nell’opera di ricostruzione nel 
Centro Italia”, ha dichiarato la responsabile del Viminale.
Il Commissario Legnini ha ricordato che “in questi mesi è 
stato fatto tutto il possibile per semplificare norme e proce-
dure ma è necessario assicurare un punto di equilibrio con 

l’esigenza di tutelare la legalità. Il Protocollo firmato oggi 
serve proprio a questo: irrobustire i controlli, contrastare 
il lavoro nero, il dumping contrattuale e l’evasione contri-
butiva e assicurare, grazie anche al badge di cantiere, il 
rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-023-servdemo-05-05-2021_0.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-023-servdemo-05-05-2021_0.pdf
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GLI APPROFONDIMENTI
Il Governo Draghi e il “Pnrr” “#Next Generation Italia. 
Italia domani”
Rassegna sui temi che coinvolgono le Regioni e gli Enti 
Locali - (Parte 1^)

Avvertenza
Per la stesura di questo approfondimento ci si avvale 
del Documento “Piano nazionale di ripresa e resilien-
za. #NextGenerationItalia. Italia domani”, composto di 
n. 271 pagine e che si trova pubblicato in data 4 maggio 
2021 sul sito web www.Governo.it.
Premessa
Questo articolo, considerata la vastità degli argomenti da 
immancabilmente trattare - e riguardanti tutti gli Enti Terri-
toriali - è suddiviso in 2 Parti. La Parte 2^ sarà pubblicata 
la prossima settimana. Inoltre, ad un certo punto non è 
da escludere un apposito Focus sulle Regioni del Mezzo-
giorno d’Italia che hanno una loro riconosciuta e assoluta 
priorità in questo “Pnrr” del Governo Draghi. 
Ad ogni modo, come già operato nei mesi scorsi sul “Re-
covery Plan” del Governo Conte2, passeremo alla disami-
na delle innumerevoli Schede-progetto allegate al “Piano”. 
Si tratta di un Tomo davvero consistente e composto di 
circa 2.500 pagine. 
In sostanza, stiamo procedendo con metodo e ordine dal 
generale al particolare. Considerato anche che il “pacchet-

to” Italia è ancora all’esame della Commissione Europea, 
che vaglierà Progetto per Progetto sulla base dell’apposi-
to Regolamento. Non sono da escludersi sorprese perché 
il vaglio dei Progetti deve rispettare griglie molto stringenti. 
Dall’interlocuzione Italia-UE sino a fine giugno emergeran-
no, con buona probabilità, alcune novità. Perché dall’ef-
fettivo confronto dialettico, di natura tecnica (economica, 
sociale, ecc.) vedremo per davvero quanto il “Piano” sia 
davvero rispondente alle regole fissate dai 27 Paesi euro-
pei. Ed essendo il nostro Paese praticamente il maggior 
percettore di risorse, c’è da ragionevolmente aspettarsi un 
“parto con travaglio”. Se poi ci sbagliamo tanto meglio. Ma 
qualche dubbio è meglio condividerlo con il Lettore.
Ciò precisato, va poi detto che anche in questo ultimo pe-
riodo tale e tanta l’attenzione mediatica sul tema del “Pnrr” 
che con questo Approfondimento non si ritiene necessario 
sottolineare quanto più in generale è ormai di pieno do-
minio pubblico. In particolare, dal Sommario, sorvoliamo 
quasi del tutto su “Obiettivi generali e struttura del Pia-
no”, nonché su “Valutazione dell’impatto macroeconomi-
co”. D’altra parte, il “Piano” del Governo Draghi è stato 

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

1    A pag. 5 della Premessa del “Pnrr”

L’Italia deve combinare immaginazione, 
capacità progettuale e concretezza, 

per consegnare alle prossime generazioni 
un Paese più moderno, all’interno 
di un’Europa più forte e solidale1. 

Mario Draghi

http://www.Governo.it
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anche analizzato in queste settimane su questa Rivista. 
Pertanto, senza richiamare tutti gli aspetti politici, econo-
mici, sociali, internazionali e i versanti macroeconomici, 
ecc. ecc., viceversa si andrà immediatamente al nocciolo 
della questione che si vuole affrontare, ovvero come gli 
Enti territoriali, dalle Regioni ai Comuni, sono inseriti in 
questo Documento già trasmesso alla Commissione Eu-
ropea. Però, qualcosa assai importante dell’impostazione 
adottata nel “Piano” viene sottolineata subito sotto, nell’In-
troduzione. Va necessariamente analizzata.
Introduzione 
Vale la pena far notare (anzi, “cantare le lodi”) sullo sforzo 
in tema di impegni nel “Pnrr” a proposito delle Riforme. 
Il Documento, nel Capitolo 2 “Riforme e Investimenti”, le 
mette prima degli Investimenti - che è tutto dire - e le tratta 
sotto 3 dimensioni: 
 - le riforme orizzontali: P.A. e Giustizia;
 - le riforme abilitanti: Semplificazione e Concorrenza;
 - le altre riforme di accompagnamento al “Piano”.

Complimenti! Al Governo Draghi abbiamo alcuni Ministri, 
oltre al Presidente stesso, che hanno compreso benissi-
mo, anche su impulso dell’UE, un tema strategico e di fon-
do su cui poggiare l’architettura di una nuova Italia in una 
nuova Europa. Inutile avere risorse finanziarie per gli inve-
stimenti, molto spesso materiali, se non abbiamo i percor-
si spianati per realizzarli. Come si usa dire, per “metterli 
a terra”. Inutile avere i denari per comprare un’automobile 
se le strade per arrivare alla meta desiderata sono impra-
ticabili, franate o addirittura non esistono. A che servono i 
treni per l’Alta Velocità se non ho i binari adatti o mancano 
le tratte necessarie come in Val di Susa o per l’attraver-
samento dello Stretto di Messina. Le riforme sono esse 
stesse dei giganteschi Investimenti immateriali. Parafra-
sando, sono le rotte invisibili e sicure dei cieli per far ar-
rivare a destinazione gli aeromobili. Oppure, per tornare 
all’esempio iniziale, sono il reticolo stradale o ferroviario 
attraverso cui far passare gli Investimenti del “Pnrr” anche 
quali apripista per poi far passare tutto il Paese con tutti 
gli Investimenti pubblici, privati e misti. E per far passare, 
una volta per tutte, l’Italia protagonista del domani. Della 
nascitura Italia. 
In questo senso, il “Pnrr” diventa un fantastico moltipli-
catore che va ben aldilà del 2021-2026 e delle teorie di 
Keynes. Diventa un paradigma di efficacia, modernità, 
efficienza, produttività, rilancio, trasformazione. Una leva 
gigantesca, quasi smisurata, che faccia recuperare alla 
nostra Nazione decenni di ritardi e la proietti una volta per 
tutte nel Futuro. Contare le risorse finanziarie è importan-
te, certo! Ma è come misurare solo il carburante e non i 
percorsi o l’efficienza dei motori. Che sono da riprogetta-

re, come sappiamo bene.
Il dibattito nel nostro Paese, spesso stantio e ozioso, di 
sovente si attarda solo sul quantum e non sul resto. Una 
visione puramente finanziario-centrica che vede poco o 
non vede tutto il resto. E, dobbiamo dire, come parte della 
c.d. “miserrima classe dirigente italica” non riesca a vede-
re altro. Come se la rinascita dell’Italia si misurasse solo 
sui denari nei conti correnti bancari. Ebbene no! Un gran-
de stock finanziario, pur importantissimo, è condizione 
necessaria ma non sufficiente a far ripartire il Paese. Le 
riforme sono la sacrosanta chiave di volta per reggere tut-
to il Sistema del “Pnrr” e dell’Italia che verrà. Questo capi-
rono, per esemplificare, nell’ultimo Dopoguerra i Fondatori 
dell’Italia repubblicana con la nostra Carta costituzionale e 
tutto il resto; e gli Statisti che, nello stesso periodo storico, 
crearono le condizioni per la nascita dell’Unione Europea 
con la CECA, l’Euratom, la CEE e così il Mercato econo-
mico comune, la Bei, l’Unione monetaria, l’abbattimento 
dei confini fisici non solo per merci e capitali ma anche 
per le persone. E via via sino ai nostri giorni. Si tratta della 
Vision! Una straordinaria eredità. Che, da ultimo (si per-
metta), non può certo essere appannaggio “esclusivo” di 
comici, cabarettisti, cantanti, “influencer”, commentatori 
da strapazzo che i social e le tv - con una certa ripetizione 
- ci somministrano ogni giorno in dosi massicce. Veleni e 
droghe che fanno tanto male alla coscienza e alla cultura 
generale.
Altra stoffa quella di Draghi che così sintetizza nella sua 
Premessa al “Pnrr”: “il ‘Piano’ comprende un ambizioso 
progetto di riforme. Il Governo intende attuare 4 importanti 
Riforme di contesto - Pubblica Amministrazione, Giusti-
zia, Semplificazione della legislazione e promozione della 
Concorrenza. La riforma della Pubblica Amministrazio-
ne migliora la capacità amministrativa a livello centrale e 
locale; rafforza i processi di selezione, formazione e pro-
mozione dei dipendenti pubblici; incentiva la semplifica-
zione e la digitalizzazione delle procedure amministrative. 
Si basa su una forte espansione dei servizi digitali, negli 
ambiti dell’identità, dell’autenticazione, della Sanità e del-
la Giustizia. L’obiettivo è una marcata sburocratizzazione 
per ridurre i costi e i tempi che attualmente gravano su im-
prese e cittadini. La Riforma della Giustizia ha l’obiettivo 
di affrontare i nodi strutturali del Processo civile e penale e 
rivedere l’organizzazione degli Uffici giudiziari. Nel campo 
della Giustizia civile si semplifica il rito processuale, in pri-
mo grado e in appello, e si implementa definitivamente il 
Processo telematico. Il ‘Piano’ predispone inoltre interven-
ti volti a ridurre il contenzioso tributario e i tempi della sua 
definizione. In materia penale, il Governo intende riforma-
re la fase delle indagini e dell’udienza preliminare; amplia-
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re il ricorso a riti alternativi; rendere più selettivo l’eserci-
zio dell’azione penale e l’accesso al dibattimento; definire 
termini di durata dei processi. La Riforma finalizzata alla 
razionalizzazione e semplificazione della legislazione 
abroga o modifica leggi e regolamenti che ostacolano ec-
cessivamente la vita quotidiana dei Cittadini, le Imprese e 
la Pubblica Amministrazione. La Riforma interviene sulle 
leggi in materia di Pubbliche Amministrazioni e di Contratti 
pubblici, sulle norme che sono di ostacolo alla Concor-
renza, e sulle regole che hanno facilitato frodi o episodi 
corruttivi. Un fattore essenziale per la crescita economica 
e l’equità è la promozione e la tutela della Concorrenza. 
La concorrenza non risponde solo alla logica del mercato, 
ma può anche contribuire ad una maggiore Giustizia so-
ciale. La Commissione Europea e l’Autorità garante della 
Concorrenza e del Mercato, nella loro indipendenza isti-
tuzionale, svolgono un ruolo efficace nell’accertare e nel 
sanzionare cartelli tra Imprese, abusi di posizione domi-
nante e fusioni o acquisizioni di controllo che ostacolano 
sensibilmente il gioco competitivo. Il Governo s’impegna 
a presentare in Parlamento il ‘Disegno di legge annuale 
per il Mercato e la Concorrenza’ e ad approvare norme 
che possano agevolare l’attività d’impresa in Settori stra-
tegici, come le Reti digitali, l’Energia e i Porti. Il Governo 
si impegna inoltre a mitigare gli effetti negativi prodotti da 
queste misure e a rafforzare i meccanismi di regolamenta-
zione. Quanto più si incoraggia la Concorrenza, tanto più 
occorre rafforzare la protezione sociale”.
In quali passaggi del “Pnrr” si trovano gli Enti Territoriali ?
Ora si passano in rassegna puntuale tutti i richiami agli 
Enti Territoriali che possano avere un rilievo sostanziale. 
Naturalmente, senza le ripetizioni che talora un testo del 
Documento così ampio potrebbe avere. Non ci sofferme-
remo sulle Missioni e le Componenti, ma andremo pagina 
dopo pagina direttamente ai temi e argomenti più di detta-
glio. Sostanzialmente un livello intermedio tra il generale e 
le Schede-progetto (che saranno la prossima tappa della 
rassegna in corso).
Pag. 20. Si ricorda che l’Italia è particolarmente vulnerabi-
le agli eventi idrogeologici e all’attività sismica. Oltre il 
90% dei Comuni italiani è ad alto rischio di frane e inon-
dazioni, pari a circa 50.000 km2 del territorio italiano. Il 
nostro Paese ha un patrimonio unico da proteggere: un 
Ecosistema naturale e culturale di valore inestimabile, che 
rappresenta un elemento distintivo dello Sviluppo econo-
mico presente e futuro.
Pag. 31. La componente “M1C1” del presente “Piano” si 
propone di sviluppare l’offerta integrata e armonizzata 
di servizi digitali all’avanguardia orientati a cittadini, 
residenti e imprese, permettendo così all’Italia di rea-

lizzare l’ambizione europea del “Digital Compass 2030”, 
quando tutti i servizi pubblici chiave saranno disponibili 
online. 
I principali servizi su cui la “M1C1” insiste sono: 
a) l’Identità digitale, raggiungendo oltre 40 milioni di Ita-

liani con le Piattaforme esistenti per l’identificazione 
(“Cie” e “Spid”) e completando su tutti i Comuni l’esten-
sione dell’Anagrafe della popolazione residente “Anpr”; 

b) i pagamenti digitali tra cittadini e Pubblica Ammini-
strazione, promuovendo l’adozione di “PagoPA” in oltre 
14.000 Amministrazioni locali; 

c) le notifiche, tramite la creazione della nuova Piatta-
forma unica di notifiche digitali per comunicare effica-
cemente con cittadini e imprese garantendo la validità 
legale degli atti.

Pagg. 47/48. Sulla “Buona Amministrazione”, si stabili-
sce che le Riforme e gli Investimenti programmati hanno 
la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più ef-
ficace ed efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tem-
pi e costi per cittadini e imprese. In primo luogo, l’azione 
mira a semplificare e accelerare attraverso interventi da 
realizzare in tempi rapidi le procedure direttamente colle-
gate all’attuazione del “Pnrr”. Alcune di queste procedure 
sono già state individuate con le Associazioni imprendito-
riali e condivise con le Regioni, l’Upi e l’Anci, nell’ambito 
della cosiddetta “Agenda per la semplificazione”. I “colli di 
bottiglia” già individuati riguardano in particolare la “Via” 
statale e quella regionale, l’autorizzazione dei nuovi Im-
pianti per il riciclo dei rifiuti, le procedure autorizzatorie per 
le Energie rinnovabili e quelle per assicurare l’efficienta-
mento energetico degli edifici e la rigenerazione urbana 
(“Edilizia urbanistica”), nonché le Conferenze di servizi 
per l’approvazione dei Progetti e le Infrastrutture per la 
“Transizione digitale”.
Più in generale, l’investimento e l’azione di riforma perse-
guono i seguenti Obiettivi specifici: 
1. ridurre i tempi per la gestione delle procedure, con 

particolare riferimento a quelle che prevedono l’inter-
vento di una pluralità di soggetti, quale presupposto es-
senziale per accelerare gli interventi cruciali nei Settori 
chiave per la ripresa;

2. liberalizzare, semplificare (anche mediante l’elimina-
zione di adempimenti non necessari), reingegneriz-
zare, e uniformare le procedure, quali elementi indi-
spensabili per la Digitalizzazione e la riduzione di oneri 
e tempi per cittadini e imprese;

3. digitalizzazione delle procedure amministrative per 
Edilizia e Attività produttive, per migliorare l’acces-
so per cittadini e imprese e l’operatività degli “Sportelli 
unici per le attività produttive” e degli “Sportelli unici per 
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l’edilizia” (“Suap” e “Sue”) attraverso una gestione effi-
cace ed efficiente del back-office, anche con appositi 
interventi migliorativi della capacità tecnica e gestionale 
della P.A.;

4. monitoraggio degli Interventi per la misurazione 
della riduzione di oneri e tempi e loro comunicazio-
ne, al fine di assicurarne la rapida implementazione a 
tutti i livelli amministrativi, e contemporaneamente la 
corretta informazione ai cittadini.

Di rilievo anche la modalità di attuazione che passa attra-
verso la pianificazione di dettaglio e il coordinamento ope-
rativo delle attività e la verifica dell’attuazione assicurati 
da un Tavolo tecnico istituito ai sensi dell’art. 2 della Intesa 
sancita in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed 
Enti Locali (art. 15 del Dl. n. 76/2020) che ha adottato 
la già citata “Agenda per la Semplificazione”. Il Tavolo 
tecnico è composto da 5 rappresentanti designati dalla 
Conferenza delle Regioni, 3 designati da Anci e Upi, e 4 
indicati dal Dipartimento della Funzione pubblica. Le attivi-
tà di coordinamento e Segreteria tecnica sono assicurate 
dall’Ufficio per la Semplificazione e la Sburocratizzazione 
del DFp. 
Va poi specificato che l’Agenda prevede: 
a. la mappatura dei procedimenti e delle attività e dei 

relativi regimi vigenti; 
b. l’individuazione del catalogo dei nuovi regimi, l’eli-

minazione delle autorizzazioni non giustificate da moti-
vi imperativi di interesse generale, l’eliminazione degli 
adempimenti non necessari o che non utilizzano le nuo-
ve tecnologie, l’estensione Scia, il silenzio assenso, la 
comunicazione e l’adozione di regimi uniformi condivisi 
con Regioni e Comuni; 

c. la completa reingegnerizzazione in digitale e sem-
plificazione di un set di 200 procedure critiche, selezio-
nate sulla base della consultazione degli stakeholder.

Il risultato atteso finale è quello di avere per la prima vol-
ta in Italia un catalogo completo uniforme e aggiornato di 
tutte le procedure e dei relativi regimi, con piena validità 
giuridica su tutto il territorio nazionale (almeno 600 pro-
cedimenti), La stessa attività di reingegnerizzazione ver-
rà realizzata in modo sistematico su tutti i procedimenti. 
Completa il processo la modulistica standardizzata online 
e la digitalizzazione dei procedimenti per Edilizia e Attività 
produttive.
Pag. 50. Sul versante “Competenze” è inoltre prevista 
una specifica azione a supporto delle medie Amministra-
zioni locali (Provincie e Comuni da 25.000 a 250.000 
abitanti), sulla base del Modello sul futuro dell’ambiente 
di lavoro già definito dalla Commissione Europea (beha-
viours, bricks and bytes, COM2019) 7450), con il finan-

ziamento di specifici Programmi volti a una revisione dei 
processi decisionali e organizzativi (behaviours), a una 
riorganizzazione degli spazi di lavoro (bricks), e a una cre-
scente digitalizzazione delle procedure (bytes), con acqui-
sizione delle competenze specifiche, tramite formazione o 
attraverso l’immissione in ruolo di nuovo personale. I fondi 
del “Piano” finanzieranno i primi Progetti-pilota in questo 
senso, mentre l’azione sistematica a livello nazionale po-
trebbe avvalersi delle risorse della nuova Programmazio-
ne comunitaria 2021-2027.
Pagg. 50/51. Sulla “Digitalizzazione”, gli obiettivi fissati 
sono perseguiti attraverso un insieme di Progetti sistemi-
ci orientati alla realizzazione di nuove architetture del-
le basi dati e delle applicazioni. Inoltre, è realizzato un 
continuo e progressivo ampliamento delle risorse umane 
dedicate e degli strumenti per la selezione e il reclutamen-
to delle nuove competenze. Queste ultime, in particolare, 
sono definite e implementate con il Ministero dell’Innova-
zione e della Transizione digitale. La natura trasversale 
degli interventi previsti richiede la costruzione di una go-
vernance chiara ed efficiente tra tutte le Amministrazioni 
coinvolte. In particolare, per quel che riguarda più speci-
ficamente gli ambiti di azione della P.A., al Dipartimento 
della Funzione pubblica è affidata la supervisione strate-
gica del Processo di reingegnerizzazione delle procedure 
secondo standard comuni; la loro implementazione anche 
a livello di Amministrazioni periferiche, Regioni ed Enti 
Locali; e la gestione di tutti gli aspetti afferenti la selezione 
delle risorse umane dotate di adeguate competenze tecni-
che e la loro qualificazione e riqualificazione. Al Ministero 
per la Transizione digitale sono attribuite le competenze in 
materia di definizione e costruzione delle tecnologie ne-
cessarie e delle Infrastrutture digitali interoperabili, sulla 
base delle quali sono implementate le procedure reinge-
gnerizzate.
Pagg. 77/78. Nel Capitolo delle “Riforme di accompa-
gnamento” abbiamo il paragrafo sul “Federalismo fi-
scale”, ove si chiarisce che completa tale quadro quan-
to recato, con i necessari adeguamenti, dalla Legge n. 
42/2009 in materia di “Federalismo fiscale”, con la quale 
si introduce la necessità di finalizzare le risorse dei livelli 
territoriali sulla base di criteri oggettivi e ai fini di un uso 
efficiente delle risorse medesime. Il percorso di attuazione 
del “Federalismo fiscale” è graduale, sia nell’ammontare 
delle risorse perequate che nel processo di definizione dei 
fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio. Per quanto 
riguarda i Comuni, il processo è già in corso dal 2015 ai 
fini della distribuzione del “Fondo di solidarietà comunale” 
tramite la differenza tra “fabbisogni standard” e “capaci-
tà fiscali”, in un’ottica di superamento della spesa storica 
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(che cristallizza inefficienza). Analogamente al processo 
per i Comuni, la distribuzione delle risorse per le Provin-
ce e le Città metropolitane avverrà sulla base dei criteri 
dei “fabbisogni standard” e delle “capacità fiscali”, come 
definite dal Dlgs. n. 68/2011 (artt. 1-15), come da ultimo 
modificato dalla Legge n. 178/2020 (art. 1, comma 783), 
processo che è attualmente all’esame della Commissione 
tecnica dei fabbisogni standard. Il “Federalismo fiscale” 
per le Regioni, definito dal Decreto legislativi n. 68/2011 
(artt. 1-15), come da ultimo modificato dalla Legge n. 
176/2020 (art. 31-sexties), sappiamo che è in corso di ap-
profondimenti da parte del Tavolo tecnico istituito presso il 
Mef. Il processo sarà definito entro il primo quadrimestre 
dell’anno 2026.
Pagg. 90/91. Sulla Riforma “Supporto alla trasformazio-
ne della P.A. locale” è prevista la creazione di una Strut-
tura di supporto alla trasformazione composta da un Team 
centrale (con competenze di Pmo, amministrazione/ge-
stione delle forniture e competenze tecniche sui principali 
“domini” interessati), affiancato da Unità di realizzazione 
che si interfacciano con i fornitori locali delle P.A. Il sup-
porto esterno alle Amministrazioni locali è preconfigu-
rato in “pacchetti di migrazione”, definiti su aggregazioni 
di Comuni per garantire una massa critica sufficiente. In 
secondo luogo, sarà creata una nuova Società (“NewCo”) 
dedicata a Software development & Operations manage-
ment, focalizzata sul supporto alle Amministrazioni cen-
trali. La migrazione al cloud infatti creerà un’opportunità 
storica di miglioramento delle applicazioni che supporta-
no i processi delle P.A. Consolidare in questa NewCo le 
competenze tecnologiche oggi frammentate su più attori 
consentirà di supportare al meglio le amministrazioni in 
questo percorso.
Pagg. 91/92. Per quanto riguarda la “Modernizzazione 
della Pubblica Amministrazione”, hanno rilievo alcuni 
investimenti. 
 - “Portale unico del reclutamento”, per consentire il 
miglioramento delle modalità di accesso/ingresso nella 
P.A. Si sostanzia nel lancio di una nuova Piattaforma 
digitale (già in corso di realizzazione), che metterà a di-
sposizione delle Amministrazioni i profili e i curricula dei 
candidati, velocizzando l’attività di “preselezione” prope-
deutica alla selezione vera e propria. La Piattaforma fa-
ciliterà anche l’attività di gestione e pianificazione delle 
risorse umane, raccogliendo in un unico punto le infor-
mazioni riguardanti le competenze dei dipendenti della 
P.A. in servizio (obiettivo di avere – in forma standard 
– l’80% dei dati di tutte le Amministrazioni sulla Piatta-
forma entro il 2023). La realizzazione dell’Infrastruttura 
sarà accompagnata dalla stesura di nuove procedure 

di assunzione mirate a facilitare l’introduzione di profili 
tecnici/specializzati. Grazie a queste nuove procedure 
il personale, così selezionato, sarà contrattualizzato 
a tempo determinato, a valere sui fondi che ciascuna 
Amministrazione coinvolta sarà chiamata a gestire per 
l’attuazione dei Progetti del “Pnrr”. Il Dipartimento del-
la Funzione pubblica potrà assumere – con contratti a 
tempo determinato – i profili tecnici e ad alta specializ-
zazione necessari a garantire un abbrivio adeguato e 
un’implementazione di qualità dei Progetti del “Pnrr”. Le 
esperienze e competenze maturate nelle attività di sup-
porto tecnico alle Amministrazioni per l’attuazione del 
“Pnrr” potranno essere valorizzate ai fini assunzionali, 
in relazione al raggiungimento di milestone e target col-
legati ai singoli Progetti, previa specifica procedura di 
selezione. Ciò potrà avvenire al di fuori delle risorse del 
“Pnrr” nell’ambito del naturale turnover della P.A. previ-
sto a spesa costante per i prossimi anni. A questo inve-
stimento si accompagnano le riforme mirate a rilanciare 
e migliorare le procedure di selezione per i dipendenti 
pubblici. 

 - “Task force Digitalizzazione, Monitoraggio e Perfor-
mance”. Qui si chiarisce che le azioni di riforma rela-
tive alla Semplificazione e alla velocizzazione di alcu-
ne specifiche procedure amministrative propedeutiche 
all’implementazione del “Pnrr” necessiteranno di un 
adeguata capacità e supporto tecnico (“force de frappe” 
amministrativa, per ridisegno/re-ingegnerizzazione delle 
attività in perimetro, set-up dei meccanismi di monito-
raggio dei tempi di attraversamento e dell’impatto del-
la Digitalizzazione). Per cui è creata una task force 
temporanea (3 anni) di circa 1.000 Professionisti a 
supporto delle Amministrazioni che, in particolare, si 
occuperà di: fare uno screening e produrre un catalogo 
completo delle procedure amministrative in perimetro/
prioritizzate; identificarne i regimi di esercizio target; re-
ingegnerizzare e semplificare le procedure, rivedendole 
in ottica digitale, estendendo i meccanismi di silenzio-
assenso ove possibile, adottando gli strumenti Notifica 
certificata (“Scia”) e un approccio di semplificazione 
della comunicazione. L’obiettivo è quello di intervenire 
su circa n. 200 procedure critiche semplificate/ridefinite 
entro il 2023, e n. 600 entro la fine del “Pnrr”. In que-
sto contesto, particolare attenzione sarà dedicata alle 
procedure per l’Edilizia e le Attività produttive e all’o-
peratività degli Sportelli unici (“Suap” e “Sue”), ridise-
gnando i relativi processi e assicurando l’interoperabilità 
delle informazioni tra Amministrazioni. Tale azione ver-
rà svolta in stretto coordinamento con Dipartimento per 
la Transizione digitale/Agid e in linea con Single Digital 
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Gateway Europeo, anche per garantire la diffusione di 
punti unici di accesso sul territorio. Al fine di valutare 
l’efficacia di questi interventi di semplificazione e favori-
re il confronto con i cittadini, sarà sviluppato un nuovo, 
trasparente, Sistema di monitoraggio dei tempi di attra-
versamento delle procedure per tutte le Amministrazioni 
pubbliche. In ultimo, sarà introdotto un nuovo Sistema 
di performance management per i dipendenti della P.A., 
con chiari indicatori di performance e incentivi dedicati 
alle Amministrazioni più efficaci. 

 - “Competenze e capacità amministrativa”. Con que-
sto investimento è previsto il rafforzamento della capa-
cità amministrativa completato da Investimenti dedicati 
al rafforzamento delle competenze del personale della 
P.A., agendo su 3 Aree di azioni complementari e siner-
giche. In primo luogo, è messa a disposizione un’ampia 
offerta di corsi online per il reskilling e l’upskilling 
del capitale umano (Mooc, i.e. Massive Open Online 
Courses). L’impiego di Mooc rappresenta un approccio 
innovativo e scalabile che consentirà di raggiungere 
un’ampia platea di beneficiari. Questi corsi saranno in-
centrati sulle priorità del “Pnrr” (Trasformazione digitale, 
Transizione green, Innovazione sociale) e sulle compe-
tenze manageriali necessarie per una Pubblica Ammini-
strazione moderna ed efficace. Ne saranno attivati non 
meno di n. 100. I corsi rappresenteranno un patrimo-
nio di contenuti per il training utilizzabili per molti anni a 
venire a fronte di uno sforzo di manutenzione relativa-
mente contenuto. Saranno ingaggiati i migliori partner 
per lo sviluppo di questi corsi (ad esempio, la “SNA”), 
con cui verranno sviluppati anche meccanismi ad hoc di 
valutazione dell’impatto dei programmi di apprendimen-
to. Inoltre, sono introdotte “comunità di competenze” 
(Community of Practice) per sviluppare e contaminare 
best practice all’interno della P.A. (ad esempio, manager 
della Trasformazione digitale o della Transizione green). 
L’ambizione è di attivare circa n. 20 di queste community 
tematiche (ad esempio, su human capital, digital tran-
sformation, green transformation, ecc.), trasversali alle 
Amministrazioni. I manager coinvolti (circa 100-150 
per ogni community) saranno supportati nell’implemen-
tare Progetti innovativi all’interno delle proprie Ammini-
strazioni. A tali azioni si aggiunge inoltre la possibilità 
data alle principali Amministrazioni di usufruire di vou-
cher formativi per completare il retraining del personale 
alla luce delle nuove esigenze organizzative e funzio-
nali. Infine, anche grazie al co-finanziamento dei “Fondi 
Strutturali 2021-2027”, sono supportate una serie di 
Amministrazioni di medie/piccole dimensioni (target 
di 480 Amministrazioni locali) con Progetti dedicati di 

change management volti al rafforzamento e/o alla tra-
sformazione del loro modello operativo, per far fronte 
alle nuove sfide di remote working, semplificazione e 
digitalizzazione delle procedure e allo stesso tempo di 
formazione delle competenze innovative.

Pagg. 100/101. Con l’investimento “Reti ultraveloci 
(Banda ultra-larga e 5G)” si rammenta la nuova strate-
gia europea Digital Compass, che stabilisce obiettivi im-
pegnativi per il prossimo decennio: deve essere garantita 
entro il 2030 una connettività a 1 Gbps per tutti e la piena 
copertura 5G delle aree popolate. L’ambizione dell’Italia è 
di raggiungere gli obiettivi europei di Trasformazione di-
gitale in netto anticipo sui tempi, portando connessioni a 
1 Gbps su tutto il territorio nazionale entro il 2026. Per 
mantenere la promessa di una Gigabit society universale 
basata su un’Infrastruttura di reti fisse e mobili ad altissi-
ma capacità, si adotta un approccio neutrale sotto il profilo 
tecnologico che ottimizzi l’impiego delle risorse. L’investi-
mento è accompagnato da un percorso di semplificazione 
dei processi autorizzativi che riconosce le Infrastrutture 
per la cablatura in fibra ottica e per la copertura 5G come 
strategiche, velocizzandone così la diffusione sul territo-
rio. In particolare, sono state stanziate risorse per: 
A. Portare la connettività a 1 Gbps (Piano “Italia a 1 Giga”) 

a circa 8,5 milioni di Famiglie, Imprese ed Enti nel-
le Aree grigie e nere NGA a fallimento di mercato, 
puntando alla piena neutralità tecnologica e facendo 
leva sulle migliori soluzioni tecnologiche disponibili, sia 
fissa che FWA. Nel “Piano sono ricomprese anche cir-
ca 450.000 unità immobiliari situate nelle Aree remote 
(cosiddette “case sparse”), non ricomprese nei piani di 
intervento pubblici precedenti; 

B. Completare il Piano “Scuola connessa”, per assicura-
re la connessione in fibra a 1 Gbps ai 9.000 edifici sco-
lastici rimanenti (pari a circa il 20% del totale);

C. Assicurare connettività adeguata (da 1 Gbps fino a 10 
Gbps simmetrici) agli oltre 12.000 punti di erogazione 
del Servizio sanitario nazionale (Piano “Sanità con-
nessa”);

D. Dotare 18 Isole minori di un backhauling sottomarino 
in fibra ottica (Piano “Collegamento Isole minori”) per 
migliorare i collegamenti esistenti e rispondere alle cre-
scenti esigenze di connettività Bul delle Famiglie, Im-
prese ed Enti presenti;

E. Incentivare lo sviluppo e la diffusione dell’Infrastruttura 
5G nelle Aree mobili a fallimento di mercato (Piano 
“Italia 5G”), ovvero le zone dove sono state sviluppate 
solamente reti mobili 3G e non è pianificato lo sviluppo 
di reti 4G o 5G nei prossimi 3 anni, o vi sono reti 4G che 
non garantiscono una performance adeguata. Nel “Pia-
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no” sono inclusi interventi per accelerare la diffusione 
della copertura 5G lungo oltre 2.000 km. di corridoi 
di trasporto europei e 10.000 km. di strade extra-
urbane, per abilitare lo sviluppo di servizi a supporto 
della Sicurezza stradale, della Mobilità, della Logistica 
e del Turismo.

Gli Interventi previsti sono complementari (e non so-
stitutivi) rispetto alle concessioni già approvate nelle Aree 
bianche (o con Bandi 5G) e consentono di attivare ulteriori 
(e non ancora previsti) Investimenti da parte degli opera-
tori privati. Oltre alla copertura infrastrutturale del Paese, 
si interviene sulla domanda di connettività di Famiglie e 
Imprese, monitorando attentamente il “Piano Voucher” in 
corso al fine di aggiornarlo e, se necessario, potenziarlo 
per massimizzare l’impatto del sussidio pubblico erogato. 
Pag. 108. Con l’Investimento “Attrattività dei Borghi” si 
sostiene che, a fronte del sovraffollamento che ha spesso 
caratterizzato le attrazioni turistiche nelle principali Città 
d’arte, tanti piccoli Centri storici italiani (“Borghi”) of-
frono enorme potenziale per un Turismo sostenibile alter-
nativo, grazie al Patrimonio culturale, la Storia, le Arti e 
le Tradizioni che li caratterizzano. Gli Interventi in questo 
ambito si attueranno attraverso il “Piano nazionale Bor-
ghi”, un Programma di sostegno allo Sviluppo economico/
sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazio-
ne culturale dei piccoli Centri e sul rilancio turistico. 
Le azioni si articolano su Progetti locali integrati a base 
culturale. In primo luogo, saranno attivati Interventi volti al 
recupero del Patrimonio storico, alla riqualificazione degli 
spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architetto-
niche, migliorando l’arredo urbano), alla creazione di pic-
coli servizi culturali anche a fini turistici. In secondo luogo, 
sarà favorita la creazione e promozione di nuovi Itinerari 
(es., Itinerari tematici, Percorsi storici) e visite guidate. In 
ultimo, saranno introdotti sostegni finanziari per le attività 
culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e 
artigianali, volti a rilanciare le Economie locali valorizzan-
do i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio. 
Con l’Investimento “Tutela e valorizzazione dell’Archi-
tettura e del Paesaggio rurale” si darà impulso a un si-
stematico processo di valorizzazione di edifici storici rurali 
(di privati o di Enti del “Terzo Settore”) e di tutela del Pae-
saggio. Molti edifici rurali e strutture agricole hanno subìto 
un progressivo processo di abbandono, degrado e altera-
zioni che ne ha compromesso le caratteristiche distintive, 
nonché il rapporto con gli spazi circostanti. Attraverso il 
recupero del Patrimonio edilizio rurale, l’Intervento miglio-
rerà la qualità paesaggistica del territorio nazionale, resti-
tuendo alla Collettività un Patrimonio edilizio sottoutilizza-
to e non accessibile al pubblico. L’intervento avrà ricadute 

positive sulle Economie locali, favorendo il Turismo so-
stenibile nelle zone rurali e valorizzando la produzione le-
gata al Mondo agricolo e all’Artigianato tradizionale. 
Poi, con l’investimento “Programmi per valorizzare l’i-
dentità dei luoghi: Parchi e Giardini storici”, ecco che 
si contribuisce a migliorare la qualità della vita, facendo 
leva sui Beni culturali e promuovendo, in particolare, una 
vasta azione di rigenerazione di Parchi e Giardini stori-
ci come hub di “bellezza pubblica” e luoghi identitari per 
le Comunità urbane e come fattori chiave nei processi di 
Rigenerazione urbana. Si tratta di un Intervento di riquali-
ficazione di Parchi e Giardini storici, che per la prima volta 
ha carattere sistematico e mette in piedi un’estesa azione 
di conoscenza e di recupero dei Parchi e Giardini storici 
italiani nella prospettiva di una loro corretta manutenzio-
ne, gestione e fruizione pubblica. L’Italia infatti conta circa 
5.000 tra Ville, Parchi e Giardini storici protetti: molti di 
questi sono di proprietà pubblica e aperti al pubblico, ma 
spesso si trovano in condizione critiche. Saranno quindi 
destinate risorse per la rigenerazione di questi luoghi 
e la formazione di personale locale che possa curarli/
preservarli nel tempo. L’opportunità di intervenire a favo-
re dei Parchi e Giardini storici risiede nella rilevanza della 
funzione pubblica che questi beni, al pari di altri luoghi del-
la Cultura, svolgono e possono svolgere nel contesto della 
vita delle Comunità in termini di Benessere, Inclusio-
ne sociale e Benefici economici. I Parchi e Giardini sto-
rici tengono indissolubilmente legati valori storico-culturali 
e valori ambientali e possono contribuire alla continuità 
delle connessioni ecologiche e a fornire una molteplicità 
di servizi ecosistemici al territorio che vanno oltre quelli 
tipicamente culturali-ricreativi e che interessano la con-
servazione della biodiversità, la produzione di ossigeno, 
la riduzione del livello di inquinamento ambientale e del 
rumore, la regolazione del microclima. Il degrado di Aree 
pubbliche, Parchi e Giardini, la mancanza di luoghi per la 
vita sociale dei Giovani, la precarietà dei servizi pubblici, 
aggravati dalla chiusura di numerose attività commerciali 
colpite dalla crisi, rende necessario e urgente intervenire 
per la realizzazione di luoghi per l’espressione di una So-
cialità inclusiva.
Pag. 111. In “Turismo 4.0”, gli Investimenti previsti sono 
volti al miglioramento delle Strutture turistico-ricettive e dei 
Servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard 
di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capaci-
tà competitiva delle Imprese e di promuovere un’offerta 
turistica basata su Sostenibilità ambientale, Innovazione 
e Digitalizzazione dei servizi. L’azione include interventi 
di riqualificazione e ammodernamento delle Imprese che 
operano nel Comparto turistico per potenziare il loro livel-
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lo di digitalizzazione. Pertanto, si promuoveranno modelli 
innovativi di organizzazione del lavoro, anche attraverso 
lo sviluppo dei network e altre forme di aggregazione per 
sviluppare le competenze, digitali e non, degli operatori 
del Settore attraverso l’accesso ad una formazione quali-
ficata. Inoltre, si agirà per sfruttare appieno le potenzialità 
dei Grandi eventi che riguarderanno il nostro Paese, tra i 
quali la Ryder Cup del 2022 e il Giubileo del 2025, cercan-
do di ridurre gli effetti del cosiddetto ”overtourism”, crean-
do percorsi alternativi e integrati verso tutte le Regioni del 
Paese. L’impulso pubblico nell’ambito turistico innescherà 
un effetto leva moltiplicando investimenti e risorse attra-
verso opportune iniziative di Fondi di investimento.
Pagg. 112/113. Con l’Investimento “Caput Mundi-Next 
Generation EU per Grandi eventi turistici”, viene preci-
sato che con questa azione (500 milioni di Euro) si volge 
un’attenzione particolare al Patrimonio turistico del Paese, 
sfruttando il volano dei Grandi eventi che interesseranno. 
Attraverso “Caput Mundi” si è inteso cogliere un’impor-
tante opportunità per sviluppare un Modello di Turismo 
sostenibile in uno dei Poli di maggiore interesse turistico 
a livello nazionale e in connessione anche all’Evento giu-
bilare. Si vuole creare un Itinerario turistico nazionale 
che, muovendo dalla Capitale, porti il Turismo lungo 
i Percorsi nazionali spesso meno noti ma non meno 
unici. L’occasione è preziosa perché le vie che da Roma 
hanno percorso secoli di Storia portano in tutta Italia e 
non è più possibile non offrire al turista un percorso 
che lo porti dalla Capitale alle altre meravigliose Re-
gioni nazionali troppo spesso limitate ad un Turismo di 
nicchia. Si proporrà una offerta differenziata per tipologia 
di turista, dal pellegrino, alla famiglia, al Turismo di lavoro, 
al Turismo esperienziale, al Turismo di avventura a quel-
lo eno-gastronomico. Il Progetto mira anche alla forma-
zione e alla creazione di nuovi posti di lavoro nel Settore 
turistico per gestire i complessi restaurati. L’obiettivo è 
quello di alleviare la congestione delle grandi attra-
zioni culturali (“over-tourism”), dei principali Siti arche-
ologici e Musei, ma anche delle Chiese dei Centri storici. 
Inoltre, sarà sviluppata una app turistica dedicata a tutte 
le azioni svolte, quale contenitore di informazioni turisti-
che, culturali e logistiche. Le Città avranno l’occasione di 
presentarsi in una veste rinnovata più verde e più fruibile 
anche grazie allo sfruttamento delle tecnologie digitali che 
consentiranno di gestire meglio gli Accessi ed i Percorsi. 
Verrà infine riconciliata la vocazione turistica con la 
vita dei cittadini con Progetti di inclusione e parteci-
pazione attiva e con l’ampliamento dei flussi turistici 
alle zone periferiche.
Pag. 120. Con questo Investimento, denominato “Realiz-

zazione nuovi Impianti di gestione rifiuti e ammoder-
namento di Impianti esistenti”, si sostiene che i Sistemi 
di gestione dei rifiuti urbani risultano oggi molto fragili e 
caratterizzati da procedure di infrazione in molte Regio-
ni italiane (in particolare, nel Centro-Sud Italia). Inoltre, 
il Sistema risulta carente di un’adeguata Rete di impianti 
di raccolta e trattamento. Gli Investimenti mirano ad un 
miglioramento della Rete di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, alla realizzazione di nuovi Impianti di trattamento/
riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imbal-
laggi in carta e alla costruzione di Impianti innovativi per 
particolari flussi. Nello specifico, gli Investimenti proposti 
mirano a colmare i divari di gestione dei rifiuti relativi alla 
capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti 
tra le diverse Regioni e aree del territorio nazionale, con 
l’obiettivo di recuperare i ritardi per raggiungere gli attuali 
e nuovi obiettivi previsti dalla normativa europea e nazio-
nale (es. 65% di raccolta differenziata al 2035, max 10% di 
rifiuti in discarica, di riutilizzo, recupero, ecc.). Per questo 
motivo, circa il 60% dei Progetti si focalizzerà sui Comuni 
del Centro-Sud Italia.
Pag. 121. Con la Riforma intitolata “Programma nazio-
nale per la gestione dei rifiuti”, si sottolinea che, a fron-
te delle evidenze emerse dalla Commissione Europea 
sull’assenza di una Rete integrata di Impianti di raccolta 
e trattamento rifiuti attribuibile all’insufficiente capacità 
di pianificazione delle Regioni e, in generale, alla debo-
lezza della governance, risulta necessario sviluppare un 
“Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”. Il Pro-
gramma, oltre ad evitare procedure di infrazione sui rifiuti, 
consentirà di colmare le lacune impiantistiche e gestionali, 
oltrechè permetterà di migliorare significativamente i dati 
medi nazionali e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla 
nuova normativa europea e nazionale (percentuale di ri-
fiuti raccolta in differenziata e percentuale di rifiuti in disca-
rica, riutilizzo, recupero, ecc.).
Pag. 122. Con la Riforma definita “Supporto tecnico alle 
Autorità locali”, si parte dalla considerazione che uno 
dei principali ostacoli alla costruzione di nuovi Impianti di 
trattamento dei rifiuti è la durata delle procedure di au-
torizzazione e delle gare d’appalto. I ritardi sono spesso 
dovuti alla mancanza di competenze tecniche e ammini-
strative del personale di Regioni, Province e Comuni. Il 
Ministero per la Transizione ecologica, il Mise e altri, as-
sicureranno il supporto tecnico agli Enti Locali (Regioni, 
Province, Comuni) attraverso Società interne. Inoltre, il 
Mite svilupperà uno specifico Piano d’azione al fine di sup-
portare le Stazioni appaltanti nell’applicazione dei “criteri 
ambientali minimi” (“cam”) fissati dalla legge alle procedu-
re di gara.
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Pag. 129. Con l’Investimento “Promozione rinnovabi-
li per le Comunità energetiche e l’auto-consumo” ci 
si concentra sul sostegno alle Comunità energetiche e 
alle Strutture collettive di autoproduzione e consentirà di 
estendere la sperimentazione già avviata con l’anticipato 
recepimento della Direttiva “RED II” ad una dimensione 
più significativa e di focalizzarsi sulle aree in cui si pre-
vede il maggior impatto socio-territoriale. L’Investimento 
individua Pubbliche Amministrazioni, Famiglie e Mi-
croimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, so-
stenendo così l’Economia dei piccoli Comuni, spesso 
a rischio di spopolamento, e rafforzando la Coesione 
sociale. In particolare, questo Investimento mira a garan-
tire le risorse necessarie per installare circa 2.000 MW di 
nuova capacità di generazione elettrica in configurazione 
distribuita da parte di Comunità delle Energie rinnovabili 
e auto-consumatori di Energie rinnovabili che agiscono 
congiuntamente. La realizzazione di questi Interventi, ipo-
tizzando che riguardino Impianti fotovoltaici con una pro-
duzione annua di 1.250 kWh per kW, produrrebbe circa 
2.500 GWh annui, contribuirà a una riduzione delle emis-
sioni di gas serra stimata in circa 1,5 milioni di tonnellate di 
CO2 all’anno. Per ottenere quote più elevate di autocon-
sumo energetico, queste configurazioni possono anche 
essere combinate con sistemi di accumulo di energia.
Pag. 131. Con la riforma “Semplificazione delle pro-
cedure di autorizzazione per gli Impianti rinnovabili 
onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per so-
stenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga 
dei tempi e dell’ammissibilità degli attuali regimi di 
sostegno”, ci si pongono i seguenti obiettivi: 
1. omogeneizzazione delle procedure autorizzative su tut-

to il territorio nazionale; 
2. semplificazione delle procedure per la realizzazione di 

Impianti di generazione di Energia rinnovabile off-shore;
3. semplificazione delle procedure di impatto ambientale; 
4. condivisione a livello regionale di un Piano di identifica-

zione e sviluppo di aree adatte a fonti rinnovabili; 
5. potenziamento di Investimenti privati; 
6. incentivazione dello sviluppo di meccanismi di accumu-

lo di energia; 
7. incentivazione di Investimenti pubblico-privati nel Set-

tore. 
La Riforma prevede le seguenti azioni normative: 
a. la creazione di un quadro normativo semplificato e ac-

cessibile per gli impianti Fer, in continuità con quanto 
previsto dal “Decreto Semplificazioni”; 

b. l’emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni 
e le altre Amministrazioni dello Stato interessate, volta 
a definire i criteri per l’individuazione delle aree e delle 

aree idonee e non idonee all’installazione di Impianti di 
energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari 
a quello individuato dal “Pniec”, per il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; 

c. il completamento del meccanismo di sostegno Fer an-
che per tecnologie non mature e l’estensione del perio-
do di svolgimento dell’asta (anche per tenere conto del 
rallentamento causato dal periodo di emergenza sani-
taria), mantenendo i Principi dell’accesso competitivo; 

d. agevolazione normative per gli Investimenti nei Sistemi 
di stoccaggio, come nel Decreto legislativo di recepi-
mento della Direttiva (UE) 2019/944 recante regole co-
muni per il Mercato interno dell’Energia elettrica. 

Pagg. 131/132. Così si presenta l’Investimento “Raffor-
zamento smart grid”. Dapprima si spiega che le Infra-
strutture di distribuzione di Energia elettrica costituisco-
no un fattore abilitante per la Transizione energetica, in 
quanto dovranno essere in grado di gestire un Sistema di 
generazione radicalmente diverso dal passato e flussi di 
Energia distribuita da parte di una molteplicità di Impianti. 
Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarboniz-
zazione richiede una Rete di distribuzione di energia elet-
trica pienamente resiliente, digitale e flessibile in modo da 
garantire sia una gestione ottimizzata della produzione di 
energia rinnovabile che l’abilitazione della transizione dei 
consumi energetici verso il vettore elettrico. L’Intervento 
è quindi finalizzato ad aumentare il grado di affidabilità, 
sicurezza e flessibilità del Sistema energetico nazionale, 
aumentando la quantità di energia prodotta da Fer immes-
sa nella Rete di distribuzione e promuovendo una maggio-
re elettrificazione dei consumi. Nello specifico, si compo-
ne di 2 Linee progettuali. La prima, mira a incrementare 
la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore 
generazione distribuita da fonti rinnovabili per 4.000 
MW, anche tramite realizzazione di Interventi di smart grid 
su n. 115 Sottostazioni primarie e la relativa Rete sottesa. 
La seconda, concerne l’aumento di capacità e poten-
za a disposizione delle utenze per favorire l’elettrifi-
cazione dei consumi energetici (es. Mobilità elettrica, 
riscaldamento con pompe di calore), con un impatto 
su circa n. 1.850.000 utenti, che disporranno quindi di 
una maggiore capacità di connessione della generazione 
distribuita in aree ad alta concentrazione come le grandi 
Città metropolitane.
Pag. 135. Con la Riforma rubricata “Semplificazione am-
ministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla 
diffusione dell’Idrogeno”, si sottolinea che l’introduzione 
dell’Idrogeno va ritenuto vettore energetico che costitui-
sce una novità assoluta nella gestione del Sistema ener-
getico. Di conseguenza, risulta necessaria l’emanazione 
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di una Riforma che includa le seguenti misure: 
 - emissione di norme tecniche di sicurezza su produzio-
ne, trasporto (criteri tecnici e normativi per l’introduzione 
dell’idrogeno nella rete del gas naturale), stoccaggio e 
utilizzo dell’Idrogeno tramite Decreti Min e Mite; 

 - semplificazione amministrativa per la realizzazione di 
piccoli Impianti di produzione di idrogeno verde, tramite 
costituzione di uno Sportello unico per la concessione di 
autorizzazione a costruire e gestire Impianti di produzio-
ne di idrogeno su piccola scala da Res; 

 - regolamentazione della partecipazione degli Impianti di 
produzione di Idrogeno ai servizi di rete, emanato dal 
Regolatore dell’Energia (Arera); 

 - sistema di garanzie di origine per l’Idrogeno rinnovabile 
al fine di dare segnali di prezzo ai consumatori, emesso 
dal Regolatore dell’Energia (Arera) e dal Gestore servizi 
energetici (Gse); 

 - misure per consentire la realizzazione di Stazioni di rifor-
nimento di Idrogeno presso Aree di servizio autostradali, 
Magazzini logistici, Porti, ecc., tramite Accordo tra il Mite 
e il Mims, per definire le Aree di rifornimento selezionate 
lungo il locale della Stazione di rifornimento per la realiz-
zazione di Corridoi H2, partendo dalle Regioni del Nord 
Italia fino alla Pianura Padana e agli hub logistici.

Pag. 136. Ecco l’Investimento “Rafforzamento Mobilità 
ciclistica”, che mette in luce come il numero di ciclisti è in 
costante crescita dal 2013 (con crescita di oltre il 40% nel 
2018) e, oltre alla diffusione di un mezzo di trasporto non 
inquinante rappresenta una fonte di indotto economico dal 
valore di 7,6 miliardi ogni anno. A causa dell’emergenza 
“Covid-19”, si prevede una crescita ancora più pronuncia-
ta del Settore, con numero di ciclisti nel 2020 aumentato 
del 20% rispetto al 2019. L’Intervento si pone l’obiettivo 
di facilitare e promuovere ulteriormente la crescita del 
Settore, tramite realizzazione e manutenzione di Reti 
ciclabili in ambito urbano, metropolitano, regionale e 
nazionale, sia con scopi turistici o ricreativi, sia per favori-
re gli spostamenti quotidiani e l’Intermodalità, garantendo 
la Sicurezza. La misura ha anche l’obiettivo di migliorare 
la Coesione sociale a livello nazionale, con il 50% delle 
risorse destinate alla Regioni del Sud. Nello specifico, la 
misura prevede la realizzazione di circa 570 km. di Piste 
ciclabili urbane e metropolitane e di circa 1.250 km. di Pi-
ste ciclabili turistiche. 
Pag. 136. Con l’Investimento “Sviluppo trasporto rapido 
di massa”, prima di tutto si sottolinea che le auto private 
sono il mezzo di trasporto più utilizzato in Italia: nel 2019, 
su 36 milioni di persone over18, almeno 2 persone su 3 
hanno usato ogni giorno l’auto. L’utilizzo delle auto priva-
te sul totale dei viaggi è di oltre il 60%, mentre l’utilizzo 

di Sistemi pubblici di trasporto è solo del 10% circa, con 
conseguente congestione e traffico nelle Aree urbane ol-
tre a maggiori problemi legati a inquinamento. La misura 
si pone il problema di ridurre le problematiche legate al 
trasporto su auto tramite sviluppo di Sistemi di traspor-
to rapido di massa che spostino la domanda di mobilità 
dalle auto private. La misura prevede la realizzazione di 
240 km. di rete attrezzata per le Infrastrutture del “Tra-
sporto rapido di massa”, suddivise in metro (11 km.), 
tram (85 km.), filovie (120 km.), funivie (15 km.). Il focus 
dell’Intervento sarà principalmente sulle Aree metropoli-
tane delle maggiori Città italiane. L’obiettivo è ottenere 
uno spostamento di almeno il 10% del traffico su auto pri-
vate verso il sistema di Trasporto pubblico.  
Pag. 137. Poi, con l’Investimento “Sviluppo infrastruttu-
re di ricarica elettrica”, si sottolinea che lo sviluppo di 
Mobilità basata su veicoli elettrici rappresenta una rilevan-
te opportunità di decarbonizzazione del Settore, ma ad 
oggi è estremamente limitata ed incide per lo 0,1% sul 
totale dei veicoli. Per raggiungere gli obiettivi europei in 
materia di decarbonizzazione è previsto un Parco circo-
lante di circa 6 milioni di veicoli elettrici al 2030 per i quali 
si stima siano necessari n. 31.500 Punti di ricarica rapida 
pubblici. La misura si pone di conseguenza l’obiettivo di 
costruire le Infrastrutture abilitanti al fine di promuovere lo 
sviluppo di Mobilità sostenibile e accelerare la transizione 
del Modello tradizionale di Stazioni di rifornimento basate 
su carburante verso Punti di rifornimento per veicoli elet-
trici. Al fine di permettere la realizzazione di tali obiettivi, 
l’Intervento è finalizzato allo sviluppo di n. 7.500 Punti di 
ricarica rapida in autostrada e n. 13.755 in Centri ur-
bani, oltre a n. 100 Stazioni di ricarica sperimentali con 
tecnologie per lo stoccaggio dell’Energia.  
Pagg. 137/138. Con l’Investimento intitolato “Rinnovo 
flotte bus, treni verdi”, si prevedono 3 Interventi: rinno-
vo flotta autobus con mezzi a basso impatto ambienta-
le; rinnovo flotta treni per trasporto regionale e intercity 
con mezzi a propulsione alternativa; rinnovo Parco veicoli 
dei Vigili del Fuoco. Il rinnovo della flotta con autobus 
a basso impatto ambientale avviene accelerando l’at-
tuazione del “Piano strategico nazionale per la Mo-
bilità sostenibile”, e prevede il progressivo rinnovo 
degli autobus per il “Trasporto pubblico locale” e la 
realizzazione di Infrastrutture di ricarica dedicate. In 
particolare, è previsto l’acquisto entro il 2026 di circa n. 
3.360 bus a basse emissioni. Circa un terzo delle risor-
se sono destinate alle principali Città italiane. In questo 
quadro si colloca la Riforma “Procedure più rapide per la 
valutazione dei Progetti nel Settore dei Sistemi di ‘Tra-
sporto pubblico locale’ con Impianti fissi e nel Settore 
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del ‘Trasporto rapido di massa’”, con la quale ci si pone 
l’obiettivo di accelerare le tempistiche di realizzazione di 
interventi e di semplificare le procedure di valutazione di 
Progetti nel “Trasporto pubblico locale” e “Trasporto rapido 
di massa”, razionalizzando le responsabilità ed eliminan-
do le duplicazioni di competenze nell’ambito della valuta-
zione dei Progetti all’interno della stessa Amministrazione.
Pag. 139. Con l’Investimento “Bus elettrici”, innanzitutto 
si rammenta che il “Piano strategico nazionale per la 
Mobilità sostenibile” prevede il graduale rimpiazzo di 
autobus e mezzi di trasporto pubblici con nuovi veicoli 
meno inquinanti, in particolare veicoli elettrici. Il rinno-

vo del Parco autobus italiano e il miglioramento del livello 
di servizio implicano la creazione di sufficiente capacità 
produttiva e un profondo rinnovo del Settore, sia in termini 
di riconfigurazione delle industrie attuali verso nuove tec-
nologie sia in termini di maggiore efficienza energetica e 
minore impatto ambientale. L’intervento è di conseguenza 
finalizzato alla diffusione e promozione di Trasformazione 
tecnologica della filiera legata alla produzione autobus in 
Italia, con principali obiettivi l’espansione della capacità 
produttiva ed il miglioramento dell’impatto ambientale.
(Segue)

La Corte Costituzionale, di nuovo, in materia di 
contabilizzazione e utilizzo delle anticipazioni di 
liquidità ex Dl. n. 35/2013 – dalla Sentenza n. 4/2020 
alla Sentenza n. 80/2021

La Sentenza n. 4 - Introduzione
La Corte Costituzionale, con Sentenza 28 gennaio 2020 
n. 4, si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 2, 
comma 6, del Dl. n. 78/2015, convertito con modificazioni 
nella Legge n. 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, della 
Legge n. 205/2017, in materia di contabilizzazione e utiliz-
zo delle anticipazioni di liquidità concesse sulla base del 
Dl. n. 35/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 64/2013. Quest’ultimo è quell’intervento normativo che 
ha eccezionalmente previsto un ampliamento degli spazi 
finanziari per gli Enti che avessero avuto debiti pregres-
si certi, liquidi e ormai scaduti, consentendo altresì una 
straordinaria anticipazione di liquidità a favore degli stessi 
Enti affinché potessero “mettersi in pari” coi pagamenti; 
quest’azione è stata avviata anche a fronte di richiami 
dell’Unione Europea rispetto ai tempi di pagamento della 
Pubblica Amministrazione italiana. 
Soltanto queste considerazioni sarebbero sufficienti a ca-
pire le conclusioni della Corte Costituzionale che, peraltro, 
si era già pronunciata in altre occasioni richiamate nella 
stessa Sentenza citata.

La lettura della Sentenza è molto istruttiva. 
Da un lato, evidenzia quali effetti possa avere una norma 
evidentemente incostituzionale, e al tempo stesso, quali 
possano essere gli argomenti di un Comune come Napoli 
per sostenere il corretto e legittimo comportamento del-
lo stesso. Perché si tratta di una complessa vicenda che 
interessa il Comune di Napoli e la Corte dei conti - Sezio-
ne regionale di controllo della Campania. In particolare, 
a fronte di un contenzioso tra la Corte dei conti - Sezione 
regionale di controllo e il Comune di Napoli che ha riguar-
dato anche l’attuazione delle norme citate, la Corte dei 
conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale 
composizione, ha sollevato la questione di legittimità co-
stituzionale.
Ma cosa dicono le norme incriminate ? 
L’art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/2015, dispone che “gli 
Enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul 
‘Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti 
certi, liquidi ed esigibili’ di cui all’art. 1 del Dl. n. 35/2013, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, uti-
lizzano la quota accantonata nel risultato di amministra-

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche
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zione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini 
dell’accantonamento al ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ 
nel risultato di amministrazione”.
L’art. 1, comma 814, della Legge n. 205/2017 stabilisce 
che “l’art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/2015, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 125/2015, si interpreta nel 
senso che la facoltà degli Enti destinatari delle anticipa-
zioni di liquidità, di cui all’art. 1 del Dl. n. 35/2013, conver-
tito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, di utilizzare 
la quota accantonata nel risultato di amministrazione a 
seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’ac-
cantonamento al ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ nel 
risultato di amministrazione, può essere esercitata anche 
con effetti sulle risultanze finali esposte nell’Allegato 5/2 
annesso al Dlgs. n. 118/2011, a seguito del riaccertamen-
to straordinario dei residui effettuato ai sensi dell’art. 3, 
comma 7, dello stesso Dlgs. n. 118/2011, nonché sul ri-
piano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo 
articolo, limitatamente ai soli Enti che hanno approvato il 
suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 
maggio 2015, fermo restando il rispetto dell’art. 3, comma 
8, del medesimo Dlgs. n. 118/2011, il quale prevede che 
l’operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di 
un unico atto deliberativo”.
La Corte 
La Corte innanzitutto spiega perché ritenga fondate le 
questioni sollevate in riferimento agli artt. 81, 97, comma 
1, e 119, comma 6, della Costituzione, affermando che 
“entrambe le disposizioni censurate consentono di utiliz-
zare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di 
amministrazione dell’Ente Locale che le applica, attraver-
so meccanismi tecnici che convergono nell’elusione dei 
precetti costituzionali precedentemente richiamati”.
Per quanto riguarda l’art. 119, comma 6, della Costitu-
zione, la Corte ritiene che “…. le anticipazioni di liquidità 
costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a 
lungo termine e – in quanto tali – sono utilizzabili in sen-
so costituzionalmente conforme solo per pagare passività 
pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere 
eccezionale finalizzati a rafforzare la cassa quando l’En-
te territoriale non riesce a onorare le obbligazioni passive 
secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento. 
La loro eccezionalità dipende essenzialmente dal fatto: a) 
di essere inscindibilmente collegate a una sofferenza del-
la cassa; b) di essere frutto di un rigoroso bilanciamento 
di interessi rilevanti in sede costituzionale e dell’Unione 
Europea; c) di essere un rimedio contingente, non riprodu-
cibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci 
strutturalmente in perdita”.
I Giudici costituzionali spiegano anche quale sia il mec-

canismo attraverso il quale si manifesta un’illegittima in-
fluenza sugli equilibri strutturali del bilancio: “…. è suffi-
ciente considerare che il mancato accantonamento delle 
risorse, quantificato secondo l’ordinario criterio di compu-
to del ‘Fcde’, consente al Comune di Napoli di impiega-
re un surplus di spesa, pari al mancato accantonamento, 
coprendolo con risorse ‘nominali’ (ma non reali, perché 
il meccanismo contabile indebitamente autorizzato dalle 
norme censurate finisce per ridurre o azzerare il cosiddet-
to ‘Fcde’ attraverso la sua sostituzione parziale o totale 
con l’anticipazione di liquidità), in tal modo incrementando 
di fatto – senza che ciò appaia dalle scritture ufficiali – il 
disavanzo di amministrazione già maturato negli esercizi 
precedenti”.
Peraltro, i Giudici della Corte Costituzionale richiamano 
anche un Principio già affermato in altre occasioni nel 
passato (e anche nella Sentenza n. 18/2019, che è sta-
ta oggetto di grande dibattito anche su questa Rivista): il 
rispetto dell’equità intergenerazionale, proseguendo con 
l’affermazione che “permettere – come fanno la disposi-
zione originaria e quella di interpretazione autentica cen-
surata – la sostituzione di detto accantonamento [quello 
al ‘Fcde’] mediante la doppia contabilizzazione dell’antici-
pazione di liquidità …. vanifica la possibilità di stimare le 
risorse disponibili secondo prudenza, così contraddicen-
do il presupposto funzionale del ‘Fondo’ stesso. Per quel 
che riguarda l’alterazione del risultato di amministrazione, 
la contabilizzazione tra le parti attive del rendiconto del-
le anticipazioni di liquidità, già facenti parte del ‘Fondo di 
cassa’ di fine esercizio, migliora in modo solo apparen-
te il risultato di amministrazione, così esonerando l’Ente 
Locale dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, 
che non saranno parametrate sul disavanzo effettivo ma 
su quello alterato dall’anomala contabilizzazione del ‘Fon-
do anticipazioni liquidità. Ciò pregiudica ulteriormente, in 
violazione degli artt. 81 e 97, comma 1, primo periodo, 
della Costituzione, l’equilibrio strutturale dell’Ente Locale 
in questione, in quanto alla situazione deficitaria prece-
dente si aggiunge quella derivante dall’impiego indebito 
dell’anticipazione”.
Gli effetti peggiorativi sui bilanci degli Enti di norme 
incostituzionali
Infine, la Corte affronta anche il tema degli effetti che una 
norma incostituzionale e la sua applicazione genera su 
conti degli Enti, peggiorandone di fatto la situazione da af-
frontare, con il rischio che ad assumersi le responsabilità 
non siano quelli che hanno determinato il danno1. 

1  Nel caso affrontato, gli effetti interdittivi della spesa 
disposti dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo 
della Campania, erano stati sospesi fino alla definizione del 
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In questo caso, mi sia consentito di dirlo, una qualche re-
sponsabilità per gli effetti di tali norme ce l’ha anche chi le 
ha prodotte e che quindi dovrà in qualche modo risponde-
re attraverso adeguati interventi normativi. 
Sempre i Giudici rilevano che “se, da un lato, l’Ammini-
strazione comunale, fino alla data della presente Pronun-
cia, ha gestito realmente partite di spesa superiori a quelle 
costituzionalmente consentite, in tal modo peggiorando lo 
stato dei propri conti, dall’altro lo ha fatto sulla base di 
disposizioni legislative in vigore e di atti contabili dimen-
sionati in rapporto alle potenzialità consentite dalle me-
desime disposizioni. Ne è derivato che tale gestione si è 
dipanata in una serie di impegni e pagamenti, in relazione 
ai quali l’affidamento dei soggetti venuti in contatto con 
l’Amministrazione comunale e la funzionalità di Progetti 
avviati secondo contratti e situazioni negoziali in itinere 
non possono essere travolti dalla dichiarazione di illegitti-
mità di norme che hanno consentito, durante la loro vigen-
za, il sovradimensionamento della spesa. A ben vedere 
– proprio in ragione della peculiarità del diritto del bilan-
cio e in particolare del Principio di equilibrio dinamico che 
sposta nel tempo la continua tensione verso un bilanciato 
contrappeso tra entrate e spese – si è in presenza di una 
graduazione ‘naturale’ degli effetti temporali della presen-
te Sentenza sulla gestione del bilancio comunale e sul-
le situazioni giuridiche a essa sottese. Con riguardo alla 
situazione venutasi a creare a causa della non corretta 
contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e dell’ex-
tradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta 
in atto nelle more della presente Decisione (non risulta 
allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in 
grado di compensare l’allargamento della spesa), l’Ente 
Locale dovrà avviare il necessario risanamento nei termini 
di legge. È chiaro che in un simile contesto non è affatto 
necessario che l’Amministrazione comunale riapprovi – 
risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla pre-
sente Pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite 
correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche 
prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i ri-
medi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo 
da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i ca-
noni di legge. Così, ad esempio, per le sole operazioni di 
‘riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi’ di 
cui all’art. 3, comma 16, del Dlgs. n. 118/2011 – che poi è 
quello di cui il Comune di Napoli lamenta la notevole en-
tità – il disavanzo di amministrazione correttamente ride-

giudizio costituzionale, ciò che ha permesso al Comune di 
Napoli una gestione conforme alle disposizioni allora vigenti, 
che consentivano la contestata utilizzazione delle anticipazioni di 
liquidità.

terminato al 1° gennaio 2015 attraverso il ‘riaccertamento 
straordinario dei residui’ potrà essere ripianato mediante i 
precitati accantonamenti fino al limite dei 30 esercizi con-
sentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente 
maturati, in conformità al Principio tempus regit actum, 
saranno applicate le norme vigenti nel corso dell’eserci-
zio in cui tale ulteriore deficit è maturato. Il sistema così 
sinteticamente delineato serve per attribuire ‘a ciascuno 
il suo’ in termini di responsabilità di gestione, affiancando 
all’operato del breve periodo la situazione aggiornata de-
gli effetti delle Amministrazioni pregresse”.
La Sentenza n. 80/2021 - L’art. 39-ter, commi 2 e 3, del 
Dl. n. 162/2019, convertito con modificazioni, nella 
Legge n. 8/2020
Poiché l’applicazione del disposto della Sentenza n. 
4/2020 avrebbe portato, a fine 2019, molti Comuni ad 
incrementare notevolmente il proprio disavanzo di ammi-
nistrazione con impossibilità di ripianarlo con le modalità 
ordinarie e, per i Comuni con in corso la “Procedura di 
risanamento finanziario pluriennale”, avrebbe determinato 
consistenti scostamenti degli obiettivi, ciò che in sede di 
monitoraggio avrebbe potuto far propendere la Corte dei 
conti per il “Dissesto, il Parlamento ha introdotto nel Dl. n. 
162/2019, come convertito nella Legge n. 8/2020, l’art. 39-
ter (“Disciplina del ‘Fondo anticipazione di liquidità degli 
Enti Locali’”), che prevede: 
1. Al fine di dare attuazione alla Sentenza della Corte Co-

stituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di appro-
vazione del rendiconto 2019 gli Enti Locali accantonano 
il ‘Fondo anticipazione di liquidità’ nel risultato di ammi-
nistrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari 
all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al 
Dl. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Leg-
ge n. 64/2013, e successivi rifinanziamenti, incassate 
negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla 
data del 31 dicembre 2019. 

2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di ammini-
strazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio pre-
cedente, per un importo non superiore all’incremento 
dell’accantonamento al ‘Fondo anticipazione di liquidità’ 
effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato an-
nualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un impor-
to pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel 
corso dell’esercizio. 

3. Il ‘Fondo anticipazione di liquidità’ costituito ai sensi del 
comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti 
modalità: 
a. nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata 

dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del ri-
sultato di amministrazione, un importo pari al fondo 
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anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di 
amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscrit-
to come ‘Fondo anticipazione di liquidità’ nel Titolo 4 
della Missione 20 - Programma 03 della spesa dell’e-
sercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al 
netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’e-
sercizio; 

b. dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del ‘Fon-
do anticipazione di liquidità’, nell’entrata di ciascun 
esercizio del bilancio di previsione è applicato il fon-
do stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e 
nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto 
del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’eserci-
zio. 

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata 
nel ‘Fondo anticipazione di liquidità’ è applicata al bilan-
cio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo 
di amministrazione.

Si riteneva che detta previsione normativa avrebbe potuto 
consentire di superare i rilievi della Corte Costituzionale 
in quanto non sarebbe stato più possibile utilizzare la to-
talità delle anticipazioni di liquidità per una correlata ipo-
tetica espansione della spesa. Si sbagliava, considerato 
che sostanzialmente, come vedremo, non si rispettavano 
i Principi già enunciati dalla Corte e si continuava a sna-
turare la caratteristica delle anticipazioni di liquidità come 
disponibilità di cassa per debiti commerciali già contratti 
da pagare.
La Sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale
Nel 2020 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo 
per la Puglia, ha sollevato questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 39-ter, commi 2 e 3, del Dl. n. 162/2019, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 8/2020, in rife-
rimento agli artt. 81, 97, comma 1, 119, comma 6, e 136 
della Costituzione. Lo ha fatto essendo stata chiamata a 
deliberare sulla congruenza del “Piano di riequilibrio finan-
ziario pluriennale” (“Prfp”) del Comune di Lecce, ai sensi 
dell’art. 243-quater del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), a segui-
to della Sentenza n. 4/2020 della Corte Costituzionale e 
dell’applicazione da parte del Comune dell’art. 39-ter ci-
tato.
La Sentenza n. 80/2021 è chiara e per certi versi scontata, 
ritenendo che la normativa oggetto di Sentenza abbia so-
stanzialmente i medesimi problemi della precedente, non 
avendo superato i rilievi costituzionali a suo tempo sol-
levati. Infatti, “l’anticipazione di liquidità costituisce quindi 
una ‘anticipazion[e] di cassa di più lunga durata rispetto a 
quelle ordinarie’ (Sentenza n. 181 del 2015) che non può 
finanziare il disavanzo, essendo deputata a fornire una 
provvista finanziaria per estinguere i residui passivi”.

Intanto, la Corte afferma che, anche se la disposizione 
normativa riporta di voler dare attuazione alla Sentenza n. 
4/2020, in realtà l’intervento normativo in oggetto non sa-
rebbe stato necessario: la Corte nella Sentenza n. 4/2020 
aveva infatti affermato: “... A ben vedere – proprio in ragio-
ne della peculiarità del diritto del bilancio e in particolare 
del Principio di equilibrio dinamico che sposta nel tempo 
la continua tensione verso un bilanciato contrappeso tra 
entrate e spese – si è in presenza di una graduazione 
‘naturale’ degli effetti temporali della presente Sentenza 
sulla gestione del bilancio comunale e sulle situazioni giu-
ridiche a essa sottese. Con riguardo alla situazione venu-
tasi a creare a causa della non corretta contabilizzazione 
delle anticipazioni di liquidità e dell’extradeficit presumi-
bilmente generato dalla gestione posta in atto nelle more 
della presente Decisione (non risulta allo stato degli atti la 
realizzazione di alcuna economia in grado di compensare 
l’allargamento della spesa), l’Ente Locale dovrà avviare il 
necessario risanamento nei termini di legge. È chiaro che 
in un simile contesto non è affatto necessario che l’Am-
ministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – 
tutti i bilanci antecedenti alla presente Pronuncia, essen-
do sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le 
espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, 
applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti 
nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato 
di amministrazione secondo i canoni di legge”. Ribadisce 
anche che “la previsione, contenuta nel comma 2 dell’art. 
39-ter del Dl. n. 162/2019, come convertito, comporta una 
diluizione degli oneri di ripianamento omologa allo stesso 
periodo temporale previsto per il rimborso dell’anticipazio-
ne di liquidità – massimo 30 anni -, recando un immediato 
effetto perturbatore degli equilibri di bilancio sin dall’anno 
2020, alterando i saldi e consentendo di celare parte delle 
maggiori passività emerse con la corretta appostazione 
del ‘Fal’”, e che, “parimenti, questa Corte ha già affermato 
che la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella 
del ripianamento annuale, al massimo triennale, e comun-
que non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 
42, comma 12, del Dlgs. n. 118/2011), e che ‘[o]gni perio-
do di durata superiore comporta il sospetto di potenziale 
dissesto e può essere giustificato solo se il meccanismo 
normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al 
riequilibrio’” (Sentenza n. 115/2020).
Inoltre, con riferimento sempre all’art. 39-ter, comma 2, af-
ferma che “il meccanismo prefigurato dal comma 2 dell’art. 
39-ter integra una violazione del Principio di responsabi-
lità democratica, in quanto, in luogo di un ripianamento 
rispettoso dei tempi del mandato elettorale, ne introduce 
uno che consente di differire l’accertamento dei risultati, 
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ivi compresa l’indicazione di idonee coperture, oltre la 
data di cessazione dello stesso. Inoltre, considerato che il 
ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento 
trentennale dell’anticipazione di liquidità, tale differimento 
comporta il trasferimento dell’onere del debito e del disa-
vanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della 
spesa corrente a quelle successive, senza che a queste 
ultime venga trasmesso alcun beneficio connesso all’uti-
lizzazione di beni durevoli di investimento”.
Rispetto all’art. 39-ter, comma 3, a fronte di quanto di-
chiarato dall’Avvocatura generale - che aveva ritenuto 
che le censure formulate dalla Corte dei conti pugliese 
fossero inammissibili per irrilevanza, in quanto le norme 
si sarebbero limitate “a disciplinare le modalità e i tempi 
di ripiano del maggior disavanzo di amministrazione (art. 
39-ter, comma 2), nonché la contabilizzazione e l’utilizzo 
del ‘Fondo anticipazione di liquidità’ (art. 39-ter, comma 3), 
senza nulla disporre in merito alla provvista delle risorse 
da destinare al rimborso dell’anticipazione” - la Corte Co-
stituzionale sostiene che “tale interpretazione delle dispo-
sizioni censurate appare fondata sul loro stesso dettato 
letterale. In particolare, infatti, il comma 3 del citato art. 
39-ter consente, con locuzioni inequivocabili, l’utilizzo del-
le anticipazioni incassate e appostate nel ‘Fal’ per rimbor-
sare le quote annuali delle anticipazioni medesime”, e che 
“…deve essere assicurato dal Legislatore che tali disponi-
bilità siano effettivamente destinate all’esclusivo rimborso 
del pagamento di quelle passività pregresse per le quali 
erano state ottenute, e parimenti deve essere comunque 
evitato che la loro contabilizzazione in bilancio possa co-
stituire un surrettizio strumento per ampliare la capacità di 
spesa dell’Ente..”.
“La norma censurata – dice la Corte - prevede … di ri-
pagare un debito (gli oneri di restituzione della quota an-
nuale) con lo stesso debito (l’anticipazione di liquidità). In 
tal modo, il ‘Fal’ diminuisce gradualmente, senza che sia 
realizzata la finalità di legge, e, al contempo, viene incre-
mentata la capacità di spesa dell’Ente, senza un’effettiva 
copertura giuridica delle poste passive. Ciò pregiudica 
ulteriormente l’equilibrio strutturale dell’Ente Locale, in 
quanto alla situazione deficitaria già maturata si aggiunge 

quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione”, 
e “…viola anche l’art. 119, comma 6, della Costituzione, 
in quanto l’impiego dello stesso ‘Fal’ per il rimborso della 
quota annuale del maggior disavanzo, esonerando l’Ente 
dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura, 
produce un fittizio miglioramento del risultato di ammini-
strazione, con evidente possibilità di liberare ulteriori spazi 
di spesa che potrebbero essere indebitamente destinati 
all’ampliamento di quella corrente” (Sentenza n. 4/2020).
Conclusioni
Non resta che ribadire le conclusioni già scritte a com-
mento della Sentenza n. 4/2020.
In conclusione, una produzione normativa poco attenta, 
una gestione che non mira alla sostanza di Principi conta-
bili sani (e al buon senso) e si inerpica su strade in salita 
per giustificare interpretazioni che non trovano evidente-
mente alcuna giustificazione, determinano situazioni più 
serie rispetto a quelle di partenza, aggravando la situazio-
ne delle generazioni future di quella collettività, rendendo 
più difficile la corretta assunzione di responsabilità da par-
te di chi, anche nel passato, ha concorso al determinarsi 
di tali situazioni. 
Non sarebbe stato particolarmente difficile pensare, come 
si è detto in apertura di questo articolo, che l’intervento 
normativo che ha eccezionalmente previsto un amplia-
mento degli spazi finanziari per gli Enti che avessero avu-
to debiti pregressi certi, liquidi e ormai scaduti e ha con-
sentito, per il medesimo scopo, anche una straordinaria 
anticipazione di liquidità a favore degli Enti per ‘mettersi 
in pari’ nei pagamenti (anche a fronte di richiami pressanti 
dell’Unione Europea), non potesse di per sé essere utiliz-
zato per finanziare, sia pure indirettamente, ulteriore ca-
pacità di spesa da parte degli Enti.
Resta adesso la opportunità/necessità che il Parlamento 
si assuma la sua parte di responsabilità per rendere so-
stenibile agli Amministratori attuali un rientro da situazioni 
che essi stessi hanno soltanto contribuito a determinare, 
facendo in modo che siano evidenziate anche la respon-
sabilità di altri”, purché la prossima volta lo faccia con 
modalità che siano rispettose dei Principi più volte sanciti 
dalla Corte Costituzionale.
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I QUESITI

La Legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante misure urgenti 
in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, 
nonché di Politiche sociali connesse all’emergenza epide-
miologica da “Covid-19” (c.d. Decreto “Rilancio”, vedi Enti-
localinews n. 30 del 27 luglio 2020), stabilisce, ai commi 4 
e 5 dell’art. 247, rimasti invariati in sede di conversione de 
Decreto-legge, che “la domanda di partecipazione ai con-
corsi di cui al presente articolo è presentata entro 15 giorni 
dalla pubblicazione del Bando nella G.U., esclusivamente 
in via telematica, attraverso apposita Piattaforma digitale 
già operativa o predisposta anche avvalendosi di Azien-
de pubbliche, private, o di Professionisti specializzati in 
selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni 
o applicativi esistenti. Per la partecipazione al concorso il 
candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Po-
sta elettronica certificata (Pec) a lui intestato e registrarsi 
nella Piattaforma attraverso il ‘Sistema pubblico di identità 
digitale’ (‘Spid’). Ogni comunicazione concernente il con-
corso, compreso il calendario delle relative prove e del 

loro esito, è effettuata attraverso la predetta Piattaforma. 
Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi dispo-
nibili sulla Piattaforma digitale con accesso da remoto at-
traverso l’identificazione del candidato, almeno 10 giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse”.
Si fa notare che la dichiarazione di possesso della Pec 
non sostituisce la dichiarazione di domicilio ex art. 47 del 
Cc., e pertanto è opportuno che nell’Istanza si preveda l’e-
splicita dichiarazione di domicilio all’indirizzo Pec indicato 
dall’istante nel rispetto del disposto dell’art 3-bis del “Cad”.
Il valore giuridico dell’istanza presentata on line è defini-
to dall’art. 65 del “Cad”, nel quale si dispone, alla lett. b) 
del comma 1, che l’Istanza è valida “quando l’istante o il 
dichiarante è identificato attraverso il ‘Sistema pubblico di 
identità digitale Spid’, la Carta di identità elettronica Cie o 
la Carta nazionale dei servizi Cns”. 
Al comma 2 poi si stabilisce che “le Istanze e le Dichiara-
zioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle Istanze e alle 
Dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in 

Candidature per selezioni pubbliche
la richiesta del solo “Spid” è sufficiente ?

“Presso il nostro Ente stiamo predisponendo il Portale per ricevere 
le istanze per candidarsi alle selezioni pubbliche da indirsi. 
Si prevede che per la candidatura, il candidato:
 - debba essere in possesso di ‘Spid’ (non indichiamo però il 
livello); 

 - non richiediamo obbligatoria la Pec; 
Non viene richiesto di allegare obbligatoriamente il documento 
di identità (ed ovviamente non viene richiesta la firma).
Con tali modalità richieste si è certi dell’autenticità del candidato 
che ha presentato istanza per la selezione? (in base anche alle 
nuove disposizioni per i concorsi) richiedendo per la candidatura 
su Portale lo ‘Spid’ non si deve richiedere, né il livello, né la Pec, 
né di allegare il documento di riconoscimento ?”.

SÌ NO

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34
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presenza del dipendente addetto al procedimento”. Per-
tanto, viene conferita piena validità giuridica all’Istanza 
presentata on line. 
Ciò premesso, sarebbe opportuno conservare allega-
ta all’Istanza l’asserzione “Salm” di risposta dall’identy 
provider a prova della corretta identificazione dell’uten-
te. Nell’asserzione infatti sono rappresentati gli attributi 
identificativi dell’istante richiesti dall’Ente oltreché un ri-
ferimento temporale dell’avvenuta identificazione, il tutto 
protetto dal sigillo elettronico dell’identity provider al fine di 
garantire integrità e provenienza del contenuto. 
In merito al livello di identificazione “Spid” da richiedere, 
si suggerisce il secondo a 2 livelli (login + otp) che costi-
tuisce un livello significativo, e secondo quanto disposto 
dall’art. 61, comma 2, Dpcm. 22 febbraio 2013, “l’utiliz-
zo della Carta d’identità elettronica, della Carta nazionale 
dei servizi, del Documento d’identità dei pubblici dipen-
denti (Mod. Ate), del Passaporto elettronico e degli altri 
strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, la firma elettronica avanzata 
ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le 
attività di cui agli artt. 64 e 65 del ‘Codice’” (il richiamato 

articolo non prevede “Spid” in quanto di successiva ema-
nazione del Dpcm. 22 febbraio 2013, ma implicitamente lo 
si riconduce essendo richiamato l’art. 65 del “Cad”).
La conservazione dell’asserzione si rende necessaria in 
quanto le attuali regole tecniche “Spid” ne prevedono la 
conservazione sia da parte dell’Ente e dell’identity provi-
der, per soli 24 mesi, trascurando la necessità amministra-
tiva dell’Ente di dimostrare l’autenticità dell’Istanza per tut-
to il tempo di conservazione del fascicolo procedimentale. 
In sintesi, dunque:
 - il candidato deve essere in possesso di Pec e “Spid” 
(non è necessario indicarne il livello, che resta una pro-
cedura da definire in fase di progettazione del Servizio, 
e comunque tutte le identità “Spid” rilasciate a cittadini 
prevedono il primo e secondo livello);

 - è opportuno che l’istante autorizzi l’Ente a comunicare 
mediante domicilio digitale Pec;

 - l’Istanza presentata mediante “Spid” non deve essere, 
né firmata, né accompagnata da copia del documento 
di riconoscimento;

 - è opportuno conservare l’asserzione rilasciata dall’iden-
tity provider allegata all’Istanza.
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LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 
Questo volume alla sua prima edizione ha l’intento di offrire al lettore una panoramica sulle cause che 
possono portare a situazioni di “dissesto o pre-dissesto” un Ente Locale, attraverso un’attenta analisi sulle 
difficoltà gestionali che derivano da una serie di disattenzioni, sconoscenze e/o mancati approfondimenti 
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possa evitare che le difficoltà correnti si tramutino in eventi patologici tali da richiedere Piani pluriennali 
finanziari di rientro. Questa tensione morale nei confronti delle problematiche gestionali degli Enti Locali ha 
prodotto una serie numerosa di interventi e di eventi, organizzati dalle persone di Centro Studi Enti Locali 
in giro per l’Italia, sin dall’approvazione della Legge-delega sul “Federalismo fiscale” (Legge n. 42/2009), 
dai quali abbiamo pensato, inizialmente solo per noi stessi, di ritrarre appunti e riflessioni sulle criticità 
riscontrate, sulle relative cause, e sugli interventi operati in questi anni e da operare in futuro. 
Ne è venuto fuori un quadro significativo che, a quel punto, ha spinto gli Autori a rielaborare quanto raccol-
to ed a presentarlo alla lettura degli operatori del Settore, con la speranza di rappresentare un piccolo ed 
umile contributo al confronto migliorativo per gli scriventi necessario anche in questo Settore e soprattut-
to in questo argomento così complesso e sensibile, per guardare al futuro ed alle azioni correttive (anche 
legislative) da intraprendere con una preliminare dose di conoscenza del contesto e delle esperienze sul 
campo. Tutto questo dagli Autori qualificato come necessario per meglio assumere le decisioni politiche 
e strategiche e sistemiche fondamentali e determinare per il miglioramento delle attuali performance 
economico-finanziarie e gestionali della finanza pubblica locale, a vantaggio infine dei singoli cittadini e 
delle collettività amministrate.

Autori: 
Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni

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).

*** 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

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


Entilocali
NEWS

10 maggio 2021

LA GIURISPRUDENZA

36

LA GIURISPRUDENZA
Condanna di Segretari comunali per aver contribuito 
a 10 progressioni verticali connotate da profili di 
irregolarità

Oggetto
Condanna di Segretari comunali, quali Responsabili del 
Servizio “Personale”, per aver contribuito al compimento 
di 10 progressioni verticali, anno 2009 e 2010, connotate 
da profili di irregolarità: conferma Sentenza territoriale per 
la Campania n. 37/2019.
Fatto
Negli anni 2009 e 2010 in questo importante Comune 
(13.700 abitanti) si è proceduto ad effettuare 10 progres-
sioni verticali (5 per anno) in violazione della normativa 
che prevede il limite del 50% dei posti disponibili per la 
copertura riservata al personale interno. 
La Procura contabile cita in giudizio i 2 Segretari comunali 
che si sono alternati nella direzione del Servizio “Persona-
le”, contestando di aver “consentito, senza che ne ricorre 
sino i presupposti, l’espletamento di alcune progressioni 
verticali tra aree e fasce funzionali diverse”. Infatti, la nor-
mativa in essere era molto chiara; in particolare l’art. 4 
del Ccnl. Enti Locali 31 marzo 1999 prevede testualmente 
che “gli Enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi 
ordinamenti, nel rispetto dei Principi di cui all’art. 36 del 
Dlgs. n. 29/1993, come modificato dagli artt. 22 e 23 del 
Dlgs. n. 80/1998, le procedure selettive per la progres-
sione verticale finalizzata al passaggio di dipendenti alle 
Categorie immediatamente superiore del nuovo Sistema 
di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dota-
zione organica di tale categoria che non siano destinati 
all’accesso dall’esterno”. 
I Giudici territoriali (Sentenza n. 37/19) condannano i 2 
Segretari comunali (aventi anche la responsabilità della 
gestione del personale) per un danno di Euro 40.000, 
complessivamente. Gli interessati presentano ricorso, che 
viene respinto. 

Sintesi della Sentenza 
Per i Giudici, diversamente da quanto affermato dalla di-
fesa di uno dei 2 Segretari, doveva ritenersi consolidato il 
Principio della riserva ai concorrenti esterni di un’adegua-
ta percentuale dei posti da ricoprire presso le Pubbliche 
Amministrazioni (anche allo scopo di garantire il ricambio 
generazionale e l’apporto di nuove professionalità), atte-
sa l’efficacia temporale delle modifiche recate al Dlgs. n. 
29/1993 dal Dlgs. n. 80/1998 e le disposizioni contrattuali 
di Settore, integrative di quelle del “Testo unico del pubbli-
co impiego”. Lo aveva chiarito, proprio nel 1999, la Corte 
Costituzionale con la notissima Sentenza 4 gennaio 1999, 
n. 1, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 
commi 205, 206 e 277, della Legge n. 549/1995, in quanto 
in contrasto con i Principi costituzionali che garantiscono 
l’accesso all’impiego pubblico tramite il pubblico concorso 
ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Al 
momento dell’attuazione delle progressioni verticali (negli 
anni 2008-2010), le disposizioni normative e contrattuali 
vigenti, così come i più importanti arresti della giurispru-
denza costituzionale e contabile, erano certamente note 
ai 2 Segretari comunali, in quanto rientranti nel bagaglio 
culturale e professionale necessario per l’accesso alla 
carriera di Segretario comunale. Va escluso pertanto - af-
fermano i Giudici - “che vi fosse al riguardo una riserva 
di amministrazione, insindacabile da parte del Giudice 
contabile. Invero, come chiarito dalla Giudice della no-
mofilachia, il sindacato giudiziale contabile, che si eser-
cita nei confronti dei pubblici poteri e sulla discreziona-
lità amministrativa, nonché in relazione ai privati gestori 
delle risorse pubbliche, non è limitato alla mera verifica 
della conformità dell’azione alla legislazione vigente, ma 
implica altresì un controllo sull’eccesso, sull’abuso e sullo 

Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n.238 del 10 settembre 2020 

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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sviamento di potere, giacché ogni potere va esercitato in 
maniera funzionale, corretta, coerente con i Principi ge-
nerali dell’ordinamento giuridico e con quelli speciali della 
singola disciplina”.
Per tutto quanto sopra riportato ed argomentato, corretta-
mente, il Giudice di primo grado ha ritenuto di poter affer-
mare la colpa grave degli appellanti, in ragione anche del 
loro ruolo e delle funzioni concretamente svolte nell’am-
bito dell’Amministrazione comunale, atteso “il rango rive-
stito all’interno della struttura e dell’elevata qualificazione 
professionale esigibile da tale figura di vertice che riveste 
il ruolo di garante della legittimità dell’azione amministra-
tiva dell’ente e del comportamento alternativo da essi esi-
gibile”. Infatti, avrebbero dovuto doverosamente eviden-
ziare con immediatezza la presenza di ostacoli normativi 
all’espletamento delle procedure di selezione interna e dei 
successivi atti gestionali “prevenendo, grazie alla funzio-
ne di assistenza giuridico amministrativa, l’adozione degli 
atti deliberativi palesemente illegittimi, anche annullando 
in autotutela eventuali atti illegittimi già adottati dall’ammi-
nistrazione comunale”. 
I Giudici concludono affermando “che non è configurabile 
nel caso di specie un vizio di infrapetizione, in quanto il 
Giudice di primo grado ha correttamente deciso su tutta la 
domanda, nel pieno rispetto del Principio di corrisponden-
za tra chiesto e pronunciato ex art 112 del Cpc.”. Riguardo 
all’asserita erronea determinazione del danno per l’erro-
neo impiego del potere equitativo del Giudice, e la manca-
ta considerazione dei vantaggi acquisiti dall’Amministra-
zione, rilevata da entrambi gli appellanti, si osserva che i 
ricorrenti, diversamente da quanto affermato, non hanno 
offerto alcuna prova della qualità e dell’effettiva utilità del-
le prestazioni fornite al Comune dal personale inquadrato 
nelle fasce funzionali o aree superiori, all’esito delle ille-
gittime procedure di scorrimento delle graduatorie, come 
richiesto dalla giurisprudenza. 
Com’è noto, l’applicazione della cosiddetta “compensatio 
lucri cum damno” nel processo di responsabilità ammini-
strativa esige che il convenuto provi: 
1) l’effettività dell’utilitas o del vantaggio conseguito 

dall’Amministrazione; 

2) l’identità causale tra il fatto produttivo di danno e quello 
produttivo dell’utilitas; 

3) la corrispondenza di quest’ultima ai fini istituzionali 
dell’Amministrazione che se ne appropria. 

Nessuna prova invece è stata fornita dagli appellanti, che 
si sono limitati ad affermare la sussistenza dell’utilità del-
le prestazioni del personale inquadrato nelle qualifiche 
o aree superiori. Nonostante l’indubbia autonomia ezio-
logica delle determinazioni dirigenziali di approvazione 
della graduatorie e di scorrimento delle stesse, imputabili 
temporalmente ai 2 Segretari comunali, il Giudice di pri-
me cure, proprio per tener conto delle “indimostrate” utilità 
dell’apporto del personale illegittimamente inquadrato in 
qualifiche superiori, nonché del concorso di altri sogget-
ti (cioè dei componenti della Giunta comunale che ave-
vano approvato le graduatorie illegittime), ha provveduto 
alla determinazione equitativa del danno, come espres-
samente consentito tra l’altro dall’art. 95 del Codice della 
Giustizia contabile. “La notevole riduzione dell’ammontare 
del danno operata dal Giudice mediante la sua determi-
nazione in via equitativa e la gravità delle condotte illecite 
realizzate dagli appellanti, con la piena consapevolezza 
sia della loro antigiuridicità, sia degli effetti dannosi che ne 
sarebbero derivati, esclude, secondo i Giudici, la sussi-
stenza dei presupposti per un’ulteriore riduzione equitati-
va dell’addebito. Entrambi gli appelli sono, dunque, infon-
dati e vanno rigettati”.
Commento
È molto interessante l’elenco dei motivi che il convenuto 
deve dimostrare al Giudice per poter ottenere il c.d. “com-
pensatio lucri”. In una operazione di “stabilizzazione del 
personale” negli anni 2009/2010 furono attuate diverse 
progressioni verticali, coprendo tutti i posti in organico di-
sponibili. 
I 2 Segretari comunali, che si sono alternati, anche qua-
li Dirigenti responsabili del Settore “Personale”, hanno 
avallato la decisione degli Amministratori di privilegiare 
il personale interno rispetto alle disposizioni della riserva 
del solo 50% dei posti vacanti. Però il danno è addebitato 
soltanto a loro.
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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 

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

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

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. 
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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.

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

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

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

Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

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

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

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

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

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

V Edizione 

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

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

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

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

III^ Edizione 

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

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

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

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

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

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

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

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

Titolo/i***:

Prezzo ***:

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

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

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

Fax: E-mail ***:

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

Città ***:   Provincia:

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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



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

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