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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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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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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: va la n a fi a 
agl  l n  d  ll  ogg  allo split 
payment”
Affidamenti diretti a “Società in house” 

gg o na  l  Linee-guida  d ll na  la v  
all on  d ll l n o
Società a controllo pubblico  d ogg   
v g n  l d v o d  o d  ad a n on  a 
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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 

onl n  d lla fi a on

Natura giuridica ll dd onal  ov n al  
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 

somme da versamenti spontanei da parte

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

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

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

Questionari dei Revisori sul consuntivo 
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 

Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: 
a ova o l od llo  la fi a on

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

Organismi partecipati

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

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle 

spese sostenute per corresponsione equo 

indennizzo e spese degenza per causa di 

servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 

materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 

n. 118/17

Spesa di personale: n  ov  finan a a 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 nan iaria ed economico
patrimoniale da lu lio  Come gestire il 

nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Re i ione traordinaria delle partecipa ioni
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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au ione de niti a  la stazione appaltante 

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

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

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

Abbonamenti annuali

 Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews
(codice MEPA - CSELEDPKA) € 335,00 

 Pacchetto B: Entilocalinews + Servizi Pubblici Locali
(codice MEPA - CSELEDPKB) € 315,00 

 Pacchetto C: Entilocalinews + Federalismo & Accountability
(codice MEPA - CSELEDPKC) € 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione

qualità UNI EN ISO 9001:2015

fi a o da al

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

10

Edilizia scolastica

1 miliardo e 125 milioni a Province, Città 
metropolitane ed Enti di decentramento regionale

Con il Dl. n. 62/2021, il Ministero dell’Istruzione ha 
disciplinato l’attribuzione a Province, Città metropolitane 

ed Enti di decentramento regionale delle risorse ex art. 

48, comma 1, del Dl. n. 104/2020. 

11

Trasferimenti erariali

assegnati alle Regioni oltre 35 milioni di Euro per il 
sostegno all’Associazionismo comunale

Con il Comunicato Fl. del 19 maggio 2021, il Viminale 

ha reso noto il riparto delle risorse statali a sostegno 

dell’Associazionismo comunale, per l’anno 2021.

10

Enti “strutturalmente deficitari”, in “riequilibrio” o 

“dissesto”

in arrivo Euro 5 milioni per costruzione e messa in 
sicurezza di Rifugi per cani randagi

Con il Comunicato 17 maggio 2021 del Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale per la Finanza locale, 

è stata resa nota l’avvenuta approvazione del Dm. 

7 maggio 2021, emanato dal Ministro dell’Interno di 
concerto con il Mef, in applicazione dell’art. 1, comma 

778, della Legge n. 178/2020.

12

Unioni di Comuni e Comunità montane

emanato il Dm. relativo alla richiesta di contributo 
2021 per i Servizi gestiti in forma associata

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 118 del 19 maggio 2021, 

il Decreto 11 maggio 2021 del Ministero dell’Interno 
relativo al contributo spettante alle Unioni di Comuni 

e alle Comunità montane per i servizi gestiti in forma 

associata.

12

“Covid-19”

in arrivo 40 miliardi con il “Decreto Sostegni-bis” 

come risposta alla crisi pandemica 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, 
Mario Draghi, e del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, Daniele Franco, ha approvato il 20 maggio 

2021 il cd. “Decreto Sostegni-bis”.

14

Limitazione agli spostamenti

dal 18 maggio 2021 parte il calendario per 

l’annullamento della quarantena

A partire dal 18 maggio 2021, data di entrata in vigore 

del Dl. 18 maggio 2021, n. 65, pubblicato sulla G.U. n. 

114 del 14 maggio 2021, i limiti agli orari di spostamenti 

in “zona gialla” si spostano progressivamente avanti.
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18

Gli incarichi a contratto ex art. 110 del Tuel non 

danno diritto all’aspettativa 

Per la Funzione pubblica (Parere Prot. Dfp-

0025780-P-16/04/2021), la diposizione ex comma 

5 dell’art. 110 del Tuel non determina in capo al 

dipendente un diritto soggettivo a essere collocato in 

aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi 

dirigenziali a tempo determinato presso Enti Locali. 

18

Niente congedo parentale “Covid” per la 

sospensione della didattica dei figli in giornate 
festive

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere 

Prot. Dfp-0027697-P-22/4/2021, ha fornito chiarimenti 

in merito alla corretta fruizione del congedo parentale 

straordinario “Covid-19” ex art. 2, comma 2, del Dl. n. 

30/2021.

19

Conversione in Legge n. 61/2021 del Dl. n. 30/2021
le novità in materia di congedo straordinario da 

“Covid-19” e di “lavoro agile”

E’ stato pubblicata, sulla G.U. n. 112 del 12 maggio 

2021, la Legge n. 61/2021 di conversione del Dl. n. 

30/2021, concernente “Misure urgenti per fronteggiare 

la diffusione del ‘Covid-19’ e interventi di sostegno per 

lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena”.

21

Imposta di bollo

assolvimento fin dall’origine sulle domande di 
partecipazione a gare “aperte” 

Con la Risposta n. 347 del 17 maggio 2021, l’Agenzia 

delle Entrate è tornata sul tema dell’Imposta di bollo 

sulle gare di appalto, riconfermandone l’assolvimento fin 
dall’origine sulla documentazione necessaria.

16

Erogazione dei premi correlati alla performance

tassazione separata se il ritardo è dipeso da cause 

non imputabili alle volontà delle parti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 

di Interpello n. 353 del 18 maggio 2021, ha fornito 

chiarimenti sul regime fiscale da applicare nel caso di 
liquidazione, soltanto nel 2021, da parte della Regione, 

di premi ai dipendenti correlati alla performance, riferiti 

all’anno 2019. 

15

“Covid-19”

pubblicate in G.U. nuove misure per i rientri e il 
transito in Italia

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 114 del 14 maggio 

2021 l’Ordinanza del Ministero della Salute datata 14 
maggio 2021 e recante “Ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da ‘Covid-19’”.



Entilocali
NEWS

24 maggio 2021

FLASH

7

22

Iva
soggette le somme versate a seguito di accordi 
transattivi se conseguenti all’assunzione di un 

obbligo di non fare/permettere

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 

di Interpello n. 356 del 19 maggio 2021, ha fornito 

chiarimenti in ordine al trattamento ai fini Iva delle 
somme da versare a seguito della stipula di un accordo 

transattivo intercorso tra le parti. 

22

Imposta di bollo

chiarite le modalità di assolvimento su registri e libri 
contabili

Con Risposta n. 346 del 17 maggio 2021, 

l’Amministrazione finanziaria ha trattato la questione 
della modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo per i 

libri e registri contabili.

25

Iva
ai fini della accessorietà è determinante il rapporto 

di stretta funzionalità tra le prestazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 348 del 17 

maggio 2021, si è occupata del trattamento ai fini Iva 
delle prestazioni accessorie, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 

n. 633/1972.

24

Iva
i contributi versati dai Consorziati a copertura 
delle perdite del Consorzio costituiscono mere 

movimentazioni di danaro

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 361 del 21 

maggio 2021, ha affrontato il tema del trattamento fiscale 
ai fini dell’Iva dei contributi versati a copertura di perdite 
dovute a inadempienze di altri Consorziati ex art. 2615 

del Cc.

27

Iva su prestazioni didattiche
obbligo di fatturazione qualora non si opti per la 

dispensa ex art. 36-bis del Dpr. n. 633/1972

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 

Consulenza giuridica n. 7 del 18 maggio 2021, ha fornito 

chiarimenti sul regime di certificazione e registrazione 
dei corrispettivi delle prestazioni educative.

28

Iva su “dpi”
la finalità sanitaria può essere dimostrata con 

qualsiasi mezzo, spetta poi all’Agenzia delle Entrate 

valutarne l’attendibilità

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 

di Consulenza giuridica n. 5 del 18 maggio 2021, si 

è occupata dell’applicazione dell’art. 124 del Dl. n. 

34/2020, con particolare riferimento, nel caso specifico, 
ai “detergenti disinfettanti per mani” e alla “soluzione 

idroalcolica in litri”. 
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30

Servizi Demografici
rilascio della Cie da parte degli Uffici consolari 

per i cittadini italiani residenti all’estero e 

implementazione servizi nell’Anp

Con la Circolare n.24 del 18 maggio 2021, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale per i Servizi Demografici, 
ha comunicato alcune modifiche relative al rilascio della 
Cie da parte degli Uffici consolari per i cittadini italiani 
residenti all’estero e l’implementazione di nuovi servizi 

nell’Anpr.

29

Personale P.A.

al via il Tavolo politico sul rinnovo dei contratti del 
Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico

Lo scorso 14 maggio 2021 si è svolto un incontro tra i 

Ministri per la P.A., l’Interno, l’Economia, la Giustizia e 
la Difesa, avente ad oggetto il rinnovo dei contratti del 

Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico.

28

Iva
esenti fino a fine 2022 anche le prestazioni di 

servizio di Medici e Infermieri se connesse alla 
strumentazione per diagnostica

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 

di Interpello n. 354 del 18 maggio 2021, ha fornito 

chiarimenti in ordine al regime di esenzione Iva 

applicabile alle prestazioni di servizio strettamente 

connesse alla strumentazione per diagnostica in vitro 

per “Covid-19”.

30

Servizi ambientali
aggiornato l’Elenco nazionale degli alberi 

monumentali d’Italia

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 114 del 14 maggio 

2020, il Dm. 5 maggio 2021, rubricato “Approvazione del 

quarto aggiornamento all’Elenco nazionale degli Alberi 

monumentali d’Italia”.

31

Conferenza Unificata del 20 maggio 2021
i temi all’ordine del giorno

Il 20 maggio 2021 si è tenuta la Conferenza Unificata 
presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le 

Autonomie, Gelmini.
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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

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

  BOLLO SU E-FATTURE 2021: LE ULTIME NOVITÀ 27 maggio 2021 € 50,00 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: SOCIETÀ DI CAPITALI 
Determinazione del reddito d’imprese e novità del Modello 2021 17 giugno 2021 € 60,00 Webinar

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

  MASTER ABILITANTE PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE 
2° edizione

Corso Base
21 giugno, 24 giugno, 
28 giugno, 30 giugno, 

5 luglio, 7 luglio, 12 luglio 
14 luglio e 20 luglio 2021

Focus operativi
13 settembre, 15 settembre, 
20 settembre, 23 settembre, 
27 settembre, 29 settembre, 

4 ottobre, 6 ottobre 
e 11 ottobre 2021

  CORSO BASE  

€ 500,00

  CORSO BASE + 

FOCUS OPERATIVI

€ 950,00

Webinar

  QUADRO RW 2021  
Casi particolari di compilazione, ravvedimento operoso e calcolo dell’IVIE e 
IVAFE

22 giugno 2021 € 45,00 Webinar

  MODELLO REDDITI 2021 IN AGRICOLTURA 23 giugno 2021 € 45,00 Webinar

  CORSO PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE 
ODCEC TARANTO

28 settembre e 
5 ottobre 2021

€ 110,00 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


Entilocali
NEWS

24 maggio 2021

NOTIZIARIO

10

NOTIZIARIO

Con il Dl. n. 62/2021, il Ministero dell’Istruzione ha discipli-
nato l’attribuzione a Province, Città metropolitane ed Enti 

di decentramento regionale della somma complessiva pari 

ad Euro 1 miliardo e 125 milioni di cui all’art. 48, comma 1, 

del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazio-

ni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (“Decreto Agosto”, 

vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020). 

Tali fondi sono ripartiti, rispettivamente, in Euro 125 milioni 

per l’annualità 2021, Euro 400 milioni per l’annualità 2022, 

ed Euro 300 milioni per ciascuna delle annualità 2023 e 

2024. 

I criteri di ripartizione dei fondi sono i seguenti:

 - numero degli studenti delle Istituzioni scolastiche secon-

darie di secondo grado presenti in ciascuna Provincia e 

Città metropolitana; 

 - numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti 
nelle Province e Città metropolitane. 

Entro 30 giorni dall’adozione del Decreto, le Province, le 

Città metropolitane e gli Enti di decentramento regionale 

sono tenuti a presentare al Ministero dell’Istruzione l’E-

lenco degli interventi che intendono realizzare, nell’ambito 

delle risorse spettanti a ciascun Ente Locale, individuati 

prioritariamente: 

Con il Comunicato 17 maggio 2021 del Ministero dell’In-

terno-Direzione centrale per la Finanza Locale, è sta-

ta resa nota l’avvenuta approvazione del Dm. 7 maggio 

2021, emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con il 
Mef, in applicazione dell’art. 1, comma 778, della Legge n. 
178/2020 (vedi Entilocalinews n. 2 dell’11 gennaio 2021).

Il Decreto ripartisce Euro 5 milioni di contributi, per cia-

 - interventi inseriti nell’ambito della Programmazione 

triennale 2018-2020; 

 - interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulne-

rabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle 
zone sismiche 1 e 2; 

 - interventi resisi necessari a seguito delle indagini dia-

gnostiche su solai e controsoffitti; 
 - ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle 

Scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri. 

Il Ministero dell’Istruzione, con un successivo Decreto, 
determinerà i termini di aggiudicazione degli interventi e 

le modalità di attuazione, rendicontazione e monitoraggio.

Per trasmettere l’Elenco degli interventi, gli Enti dovran-

no utilizzare l’apposito Sistema informativo del Ministero 
dell’Istruzione inserendo le informazioni di accesso forni-

te dal Ministero stesso. L’utilizzo delle somme stanziate è 
subordinato all’autorizzazione di cui all’art. 34 della Legge 

31 dicembre 2009, n. 196.

Il testo del Decreto, comprensivo di tutti gli Allegati, è con-

sultabile sul sito web del Ministero dell’Istruzione al se-

guente link https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/

fin-province-citta-metropolitane.shtml.

scuno degli anni 2021 e 2022, tra gli Enti Locali “struttu-

ralmente deficitari”, in stato di “predissesto” o di “dissesto 

finanziario” che sono proprietari di Rifugi per cani randagi 

le cui strutture non siano conformi alle normative.

La ripartizione dei fondi per l’anno 2021 prevede un totale 

di Euro 4 milioni per interventi di messa a norma dei rifugi 

già esistenti e 1 milione per la progettazione e costruzione 

Edilizia scolastica
1 miliardo e 125 milioni a Province, Città metropolitane ed 
Enti di decentramento regionale

Enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio o dissesto
in arrivo Euro 5 milioni per costruzione e messa in 
sicurezza di rifugi per cani randagi

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml


Entilocali
NEWS

24 maggio 2021

NOTIZIARIO

11

Con il Comunicato 19 maggio 2021, il Ministero dell’Inter-
no-Direzione centrale della Finanza locale, ha reso noto il 

riparto delle risorse statali a sostegno dell’Associazioni-

smo comunale, per l’anno 2021, a favore delle Regioni 

individuate ai sensi dell’Intesa 25 marzo 2021 sancita in 

sede di Conferenza Unificata.
Le Tabelle “A” e “B”, allegate al Comunicato, riportano, 

rispettivamente, le quote spettanti alle Regioni a valere 

sulle risorse finanziarie di cui all’art. 53, comma 10, della 
Legge n. 388/2000, e all’art. 1, comma 730, della Legge n. 

147/2013 (“Legge di stabilità 2014”). 

Complessivamente, alle 14 Regioni interessate dal Prov-

vedimento saranno destinati Euro 35.326.055,02. Una 

cifra nettamente più cospicua rispetto a quella stanziata 

lo scorso anno per le medesime finalità, vale a dire Euro 
26.216.026,13. 

Trasferimenti erariali
assegnati alle Regioni oltre 35 milioni di Euro per il 
sostegno all’Associazionismo comunale

di nuovi Rifugi nel rispetto dei requisiti previsti dalle nor-

mative regionali vigenti in materia.

Per l’anno 2022 invece sono destinati Euro 5 milioni per 

la progettazione e costruzione di nuovi Rifugi nel rispet-

to dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in 

materia.

Gli Enti Locali interessati a beneficiare dei contributi devo-

no trasmettere la richiesta, attraverso l’utilizzo esclusivo 

dell’Area riservata del Sistema certificazioni Enti Locali 
“Area certificati - Tbel” entro le ore 23.59 del 30° giorno 

successivo alla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta 

Ufficiale.
Per i criteri di ammissibilità del Progetto, per i criteri di va-

lutazione delle candidature e per le modalità di partecipa-

zione, si rimanda al testo del Decreto: https://dait.interno.

gov.it/documenti/decreto-fl-07-05-2021 1.pdf

Regioni Totale complessivo delle risorse finanziarie (Euro)
Abruzzo 53.870,93

Calabria 78.002,04

Campania 86.874,41

Emilia Romagna 8.838.411,78

Lazio 740.134,33

Liguria 163.276,19

Lombardia 5.086.481,08

Piemonte 2.689.721,59

Puglia 898.831,29

Sardegna 9.904.777,01

Sicilia 499.940,98

Toscana 4.930.313,65

Umbria 108.601,37

Veneto 1.246.818,37

Totale 35.326.055,02
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Ma-

rio Draghi e del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Daniele Franco, ha approvato il 20 maggio 2021 il cd. 

“Decreto Sostegni bis”. Il Decreto introduce nuove misure 

connesse all’emergenza da “Covid-19” per le Imprese, il 

Lavoro, i Giovani, la Salute e i Servizi territoriali.

In totale, la dotazione finanziaria del Decreto è di circa 
Euro 40 miliardi.

Di seguito si riportano le principali linee di azione previste 

così come illustrato nella Nota diramata da Palazzo Chigi 

a margine del Consiglio dei Ministri. 
Sostegno agli Enti Territoriali

Con il Decreto sono introdotte misure per Euro 1,9 miliardi 

finalizzate al sostentamento degli Enti territoriali. Fra gli 
interventi principali, vengono destinati Euro 500 milioni al 

“Trasporto pubblico locale” e Euro 100 milioni per com-

pensare le minori entrate dell’Imposta di soggiorno. Inol-

tre, viene istituito un fondo da Euro 500 milioni per il per-

corso di risanamento dei Comuni in disavanzo strutturale.

Sostegno alle Imprese, all’Economia e abbattimento 

dei costi fissi
Il Decreto prevede nuovi contributi a fondo perduto per i 

soggetti titolari di Partita Iva che svolgono attività d’impre-

sa, arte o professione, nonché per gli Enti non commercia-

li e del “Terzo Settore”, senza più alcuna limitazione setto-

riale o vincolo di classificazione delle attività economiche 
interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei prece-

denti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più 

ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in 
linea con gli effettivi danni economici subìti dagli operatori 

a causa della pandemia. Per tali interventi, lo stanziamen-

to complessivo ammonta a oltre Euro 15 miliardi.

“Covid-19”
in arrivo 40 miliardi con il “Decreto Sostegni-bis” come 
risposta alla crisi pandemica

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 118 del 19 maggio 2021, 

il Decreto 11 maggio 2021 del Ministero dell’Interno – Di-
rezione centrale della Finanza locale, relativo al contributo 

spettante alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane 

per i servizi gestiti in forma associata.

Il Modello per la richiesta dei contributi in questione, ap-

provato dal Provvedimento in commento, dovrà essere 

trasmesso entro le ore 24:00 del 30 settembre 2021. La 

trasmissione potrà essere effettuata esclusivamente in 

modalità telematica, previa apposizione delle firme digitali 
del Legale rappresentante e del Responsabile del Servi-

zio “Finanziario”, tramite il Sistema certificazioni Enti Lo-

cali (“Area Certificati Tbel, altri certificati”), accessibile dal 

sito internet della stessa Direzione centrale. 

Ove le risorse disponibili dovessero risultare inferiori ri-

spetto ai contributi richiesti, questi ultimi saranno rideter-

minati secondo il criterio proporzionale. 

I dati trasmessi possono essere corretti attraverso l’invio 

di una seconda dichiarazione sostitutiva di quella prece-

dentemente trasmessa, a condizione che non si sfori co-

munque il termine ultimo che è stato fissato, come detto, 
al 30 settembre 2021.

Come si evince dalle premesse del Decreto, per l’anno 

corrente sono state individuate come destinatarie delle 

risorse in questione, le Regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, 

Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte, 

Lombardia, Calabria, Sicilia, Toscana, Veneto e Sardegna.

In applicazione dell’art. 7 dell’Intesa n. 936 sancita il 1° 

marzo 2006 in Conferenza unificata, nei territori delle Re-

gioni escluse nell’anno corrente si applicano in via sussi-

diaria i criteri dettati dal Dm. Interno 1° settembre 2000, 

n. 318 (“Regolamento concernente i criteri di riparto dei 

fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure 
di fusione tra i Comuni e l’esercizio associato di funzio-

ni comunali”), come modificato dal Dm. Interno 1° ottobre 
2004, n. 289.

Unioni di Comuni e Comunità montane
emanato il Dm. relativo alla richiesta di contributo 2021 
per i Servizi gestiti in forma associata
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La misura si articola su 3 componenti:

 - la replica del precedente intervento con un contributo a 

fondo perduto per le Partite Iva che abbiamo subìto un 

calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020;

 - una seconda componente basata sul calo medio mensi-

le del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 

e il 31 marzo 2021;

 - la terza si concentrerà sui risultati economici dei contri-

buenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegna-

to sulla base del peggioramento del risultato economico 

d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già perce-

piti nel 2020 e nel 2021.

Per il sostegno all’Economia e l’abbattimento dei costi fissi 
delle Imprese sono previste ulteriori misure:

 - credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di im-

mobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a mag-

gio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, 

agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino 
a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 

Euro 1,8 miliardi;

 - esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le at-

tività economiche colpite dalla pandemia, con uno stan-

ziamento di Euro 600 milioni;

 - il contributo per il pagamento delle bollette elettriche di-

verse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 
2021;

 - viene accresciuta con uno stanziamento di Euro 1,6 mi-

liardi la dotazione del “Fondo per l’internazionalizzazio-

ne delle Imprese”;

 - integrato con Euro 100 milioni il “Fondo per gli operatori 

del turismo invernale”;

 - potenziato con Euro 120 milioni il “Fondo per sostenere 

le attività connesse con eventi e matrimoni e i Parchi 

tematici”;

 - istituito un “Fondo per il sostegno delle attività economi-

che chiuse”, con una dotazione di Euro 100 milioni;

 - differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la 
sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione;

 - rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddet-

ta “Plastic Tax”.

Accesso al credito e liquidità delle Imprese

Con Euro 9 miliardi, il Governo intende garantire l’accesso 

al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitaliz-

zazione delle Imprese attraverso l’estensione di misure in 

vigore e l’attuazione di nuovi interventi.

Tutela della salute

Il Decreto stanzia Euro 2,8 miliardi per sostenere e raffor-

zare il Sistema sanitario e la risposta alla pandemia. 

Lavoro e Politiche sociali
Sono stanziati circa Euro 4,2 miliardi per il proseguimento 

delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle 

persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l’in-

troduzione di nuove misure volte ad accompagnare il Mer-
cato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica.

Giovani, Scuola e Ricerca
Sono destinate complessivamente Euro 1,4 miliardi per 

i Giovani, il Sistema scolastico e la Ricerca di base. In 

particolare, si amplia la platea dei giovani destinatari del-

le agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa (esenzio-

ne dell’Imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un 

Isee fino a Euro 40 mila. Si dispone il potenziamento del 
“Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la pri-

ma casa” e del “Fondo di garanzia prima casa”, portando 

la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80%. 

Sono previste risorse per l’acquisto di beni e servizi finaliz-

zati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell’Anno 

scolastico 2021-22, per l’adeguamento degli spazi e delle 

aule e per potenziare i Centri estivi diurni.

Ricerca di base e sviluppo farmaci innovativi 
Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della Ricerca 

fondamentale, è istituito un apposito Fondo, denominato 

“Fondo italiano per la Scienza”, con una dotazione iniziale 

di Euro 50 milioni per l’anno 2021 e di Euro 150 milioni 

a decorrere dall’anno 2022. L’assegnazione delle risorse 

avviene attraverso procedure competitive ispirate ai para-

metri dello European Research Council.

Misure di carattere settoriale
Infine, sono state stanziate risorse per sostenere attivi-
tà economiche in Settori specifici colpiti dalla pandemia 
come i Trasporti, la Cultura, lo Spettacolo e l’Agricoltura. 

Per il Settore aeroportuale e gli operatori nazionali sono 

previsti Euro 400 milioni; vengono incrementati i fondi per 

Spettacolo, Cinema e Audiovisivo e a sostegno di Istituzio-

ni culturali e Musei. Si introduce una indennità una tantum 

per i lavoratori del Settore agricolo a tempo determinato e 

per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello Spettacolo 

e dello Sport che ne abbiano già usufruito è prevista una 

ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da 

ulteriori categorie di lavoratori degli stessi Settori.

Per gli approfondimenti su tutti gli aspetti del Decreto di 

interesse per gli Enti Locali, si rimanda al numero succes-

sivo della presente Rivista in cui sarà presente un com-

mento dettagliato.
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A partire dal 18 maggio 2021, data di entrata in vigore del 

Dl. 18 maggio 2021, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n.114 del 14 maggio 2021, e fino al 6 giugno 2021, i 
limiti agli orari di spostamenti in “zona gialla” si spostano 

progressivamente avanti fino alla loro totale eliminazione.
Dal 18 maggio 2021 infatti, le limitazioni hanno inizio alle 

ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, 

ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per 

motivi di salute. 

Il calendario delle limitazioni agli spostamenti prosegue 

con il 7 giugno 2021, data in cui tale limite sarà spostato 

alle ore 24.00.

Infine, a partire dal 21 giugno 2021, in “zona gialla” ces-

sano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai 

provvedimenti adottati in attuazione dell’art. 2 del Dl. n. 

19/2020.

All’interno delle “zone bianche” invece non si applicano i 

limiti orari agli spostamenti. 

Attività dei servizi di ristorazione
Novità anche sul fronte ristorazione dove, a partire dal 1° 

giugno 2021, in “zona gialla”, sarà possibile consumare 

pasti anche al chiuso, nel rispetto di Protocolli e Linee-

guida di Settore.

Attività commerciali all’interno di Mercati e Centri 
commerciali

Dal 22 maggio 2021, in “zona gialla”, potranno essere 

aperte nei giorni festivi e prefestivi anche le attività degli 

esercizi commerciali presenti all’interno dei Mercati e dei 
Centri commerciali, Gallerie commerciali, Parchi commer-

ciali e altre Strutture ad essi assimilabili nel rispetto del-

le linee guida adottate ai sensi del Dl. n. 33/2020, art. 1, 

comma 14.

Palestre, Piscine, Centri natatori e Centri benessere

Il 24 maggio 201 invece è il giorno di riapertura delle Pa-

lestre in “zona gialla”, a patto che sia assicurato il rispetto 

della distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i lo-

cali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, 

senza ricircolo, come indicato nelle Linee-guida redatte ai 

sensi del Dl. 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. “Decreto Riaper-

ture”, vedi Entilocalinews n. 17 del 26 aprile 2021). Il 1 

luglio 2021 sarà il turno di riapertura delle Piscine e Im-

pianti natatori anche al coperto - fermo restando l’obbligo 

di rispettare le Linee-guida previste dall’art. 6 del Dl. n. 

52/2021 - e dei Centri benessere - fermo restando l’obbli-

go di rispettare le Linee-guida adottate ex art. 1, comma 

14, del Dl. n. 33/2020.

Eventi sportivi aperti al pubblico
Dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al 

chiuso, in “zona gialla”, è consentita la presenza di pubbli-

co anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da 

quelli ex art. 5 del Dl. n. 52/2021.

È obbligatorio che ci siano posti a sedere preassegnati 

e sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale 

di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano 

abitualmente conviventi, sia per il personale. La capien-

za consentita, inoltre, non può essere superiore al 25 per 
cento di quella massima autorizzata e, comunque, il nu-

mero massimo di spettatori non può essere superiore a 
1.000 per Impianti all’aperto e a 500 per Impianti al chiuso. 

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condi-

zioni di sicurezza, gli eventi e le competizioni sportive si 

svolgono senza la presenza di pubblico.

 Impianti nei Comprensori sciistici 

Dal 22 maggio 2021, in “zona gialla”, è consentita la ria-

pertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto 

delle Linee-guida adottate ai sensi dell’art. 1, comma 14, 

del Dl. n. 33/2020.

Attività di Sale giochi, Sale scommesse, Sale bingo e 
Casinò
Dal 1° luglio 2021, in “zona gialla”, riaprono Sale giochi, 

Sale scommesse, Sale bingo e Casinò, anche se svolte 
all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto 

delle Linee-guida già sopra ricordate.

Parchi tematici e di divertimento
Dal 15 giugno 2021, in “zona gialla”, sono consentite le 

attività dei Parchi tematici e di divertimento, nel rispetto 

dei Protocolli e delle Linee-guida già citate.

Centri culturali, Centri sociali e ricreativi, feste e ce-

rimonie

Dal 1° luglio 2021, in “zona gialla”, sono consentite le atti-

vità dei Centri culturali, Centri sociali e Centri ricreativi, nel 

rispetto dei Protocolli e delle Linee-guida adottati ex art. 1, 

comma 14, del Dl. n. 33/2020.

Dal 15 giugno 2021, con le stesse Linee-guida, sono con-

sentite anche le feste per cerimonie civili o religiose, an-

che al chiuso, ma è necessaria una certificazione verde 
“Covid-19” di cui all’art. 9 del Dl. n. 52/2021 (c.d. “Decreto 

Limitazione agli spostamenti
dal 18 maggio 2021 parte il calendario per l’annullamento 
della quarantena
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Riaperture”, vedi Entilocalinews n. 17 del 26 aprile 2021).

Corsi di formazione

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, possono svolgersi in pre-

senza i corsi di formazione pubblici e privati nel rispetto 

dei protocolli e delle Linee-guida adottate ai sensi del Dl. 

n. 33/2020, art. 1, comma 14.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura
In zona gialla, riaprono al pubblico i musei e gli altri Isti-

tuti e Luoghi della cultura a condizione che sia garantita 

una modalità di fruizione contingentata o tale da evitare 

assembramenti di persone. Per gli Istituti e i Luoghi della 

cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di 

visitatori superiore a 1 milione, il servizio è assicurato an-

che il sabato e i giorni festivi a condizione che l’ingresso 

sia stato prenotato online o telefonicamente con almeno 

un giorno di anticipo. Resta sospeso infine l’accesso gra-

tuito a tutti gli Istituti e ai Luoghi della cultura statali la pri-

ma domenica del mese.

Rilascio della certificazione verde “Covid-19”

La certificazione verde “Covid-19” ha validità di 9 mesi dal-

la data di completamento del ciclo vaccinale. È rilasciata 

contestualmente alla somministrazione della prima dose 

di vaccino e ha validità a partire dal quindicesimo giorno 

successivo alla somministrazione.

Modifiche alla classificazione delle Regioni in base 
all’andamento dei contagi

Il Decreto modifica il Dpcm. 3 novembre 2020, Allegato 
25, comma 16-septies, pubblicato nel supplemento ordi-

nario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020. 
La classificazione per colore delle Regioni è così modifi-

cata:

 - “Zona bianca”: le Regioni nei cui territori l’incidenza set-

timanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 

abitanti per 3 settimane consecutive;

 - “Zona gialla”: le Regioni nei cui territori alternativamente:

• l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 

50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

• l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 

150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si 

verifica una delle 2 seguenti condizioni:
 - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica 

per pazienti “Covid-19” è uguale o inferiore al 30%;

 - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia in-

tensiva per pazienti “Covid-19 è uguale o inferiore 

al 20%;

 - “Zona arancione”: le Regioni nei cui territori l’incidenza 

settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e infe-

riore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorra-

no le condizioni indicate precedentemente dal presente 

comma;

 - “Zona rossa”: le Regioni nei cui territori alternativamente: 

 - l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 

250 casi ogni 100.000 abitanti;

•  l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore 

a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si 

verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica 

per pazienti “Covid-19 è superiore al 40%;

 - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia in-

tensiva per pazienti “Covid-19 è superiore al 30%”.

Per ulteriori approfondimenti e le altre disposizioni in ma-

teria di scenari di rischio delle Regioni, si rimanda al testo 

del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (https://www.

gazzettaufficiale.it/eli/gu/ 2021/05/18/117/sg/pdf).

E’ stata pubblicata sulla G.U. n.114 del 14 maggio 2021 

l’Ordinanza del Ministero della Salute 14 maggio 2021 e 
recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e ge-

stione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.

Pur restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia 

stabiliti dall’art. 49 del Dpcm. 2 marzo 2021 (https://www.

governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm._20210302.pdf), 

chiunque entri in Italia per una qualsiasi durata nel terri-

torio nazionale da Stati o territori di cui agli Elenchi “D” ed 

“E” dell’Allegato 20 (https://www.governo.it/sites/governo.

it/files/Dpcm._20210302_allegati-txt_0.pdf) del predetto 

Decreto, deve presentare a chiunque sia deputato ad ef-

fettuare controlli la certificazione di essersi sottoposto ad 
un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo 

di tampone nelle 72 ore precedenti all’ingresso nel territo-

rio nazionale. 

Qualora non siano insorti sintomi di “Covid-19”, queste di-

sposizioni non si applicano nei casi di cui all’art. 51, com-

“Covid-19”
pubblicate in G.U. nuove misure per i rientri e il transito in 
Italia

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm._20210302.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm._20210302.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm._20210302_allegati-txt_0.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm._20210302_allegati-txt_0.pdf
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ma 7, lett. a), b), c), f), g), l), m), n), o), del Dpcm. 2 marzo, 

2021, ovvero:

 - all’equipaggio dei mezzi di trasporto; 

 - al personale viaggiante; 

 - ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’Elenco 

“A” dell’Allegato 20 del Dpcm. 2 marzo 2021;

 - a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non su-

periore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, 

salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere 

di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio 

nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sor-

veglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai 
commi da 1 a 5; 

 - a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio ita-

liano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbli-

go, allo scadere di detto termine, di lasciare immediata-

mente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il 

periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario confor-
memente ai commi da 1 a 5;

 - ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal ter-

ritorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il 

conseguente rientro nella propria residenza, abitazione 

o dimora; 

 - al personale di Imprese ed Enti aventi sede legale o se-

condaria in Italia per spostamenti all’estero per compro-

vate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 

ore; 

 - ai Funzionari e agli Agenti, comunque denominati, 

dell’Unione europea o di Organizzazioni internaziona-

li, agli Agenti diplomatici, al personale amministrativo 

e tecnico delle Missioni diplomatiche, ai Funzionari e 
agli Impiegati consolari, al personale militare, compreso 

quello in rientro dalle Missioni internazionali, e delle For-
ze di Polizia, al personale del Sistema di informazione 

per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco 

nell’esercizio delle loro funzioni;

 - agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di 

studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abita-

zione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno 

una volta la settimana.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 353 del 18 maggio 2021, ha fornito chiarimenti 

in ordine al regime fiscale da applicare nel caso di liquida-

zione, soltanto nel 2021, da parte della Regione, di pre-

mi ai dipendenti correlati alla performance, riferiti all’anno 

2019. Tali premi vengono erogati sulla base del Contratto 

collettivo regionale di lavoro del personale del comparto 

non dirigenziale, il quale stabilisce le modalità di utilizzo 

del “Fondo risorse decentrate”, destinato ai trattamenti ac-

cessori da definirsi in sede di Contrattazione integrativa, 
la cui quantificazione e modalità di utilizzo per l’anno 2019 
sono state definite in sede di accordo decentrato nel mese 
di dicembre 2019. 

Nel corso dell’anno 2020 non è stato possibile da parte 

della Regione procedere alla liquidazione dei premi cor-

relati alla performance (organizzativa ed individuale) ed 

al premio individuale previsto dal citato Ccrl., poiché l’e-

rogazione dei suddetti emolumenti premiali è subordina-

ta al risultato del processo di valutazione, disciplinato dal 

Sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale alla validazione della relazione 

sulla performance da parte dell’Organismo indipendente 

di valutazione (Oiv). 

La Regione rappresenta altresì che non si è dato luogo al 

pagamento della retribuzione di risultato ai dirigenti previ-

sta dal vigente Ccrl. della Dirigenza, che è soggetto al me-

desimo processo di valutazione. Le oggettive situazioni 

di fatto verificatesi nell’anno 2020 relative all’emergenza 
epidemiologica “Covid-19” hanno costretto ad una riorga-

nizzazione delle attività lavorative in modalità agile sem-

plificata e ad una contestuale dematerializzazione della 
documentazione cartacea sino a quel momento utilizzata, 

dilatando le normali tempistiche adottate negli anni prece-

denti rispetto a quelle ordinariamente previste. 

Pertanto, non è stata rispettata la tempistica prevista per 

l’adozione degli atti che concorrono a formare il ciclo di 

gestione della performance. La relazione sulla performan-

ce 2019 è stata adottata soltanto nel mese di novembre 

2020, nonostante il Decreto del Presidente della Regione 

preveda che la stessa sia adottata in tempo utile per con-

sentirne la validazione da parte dell’Oiv entro il 30 giugno 

dell’anno successivo a quello di riferimento. Inoltre, non 

si è potuto procedere al pagamento entro il 10 gennaio 

del corrente anno, poiché la legge di autorizzazione per 

Erogazione dei premi correlati alla performance
tassazione separata se il ritardo è dipeso da cause non 
imputabili alle volontà delle parti
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l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione è stata 

approvata al termine dello stesso mese. 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

 - l’art. 51, comma 1, del Tuir, stabilisce che “il reddito di la-

voro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori 

in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’im-

posta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in rela-

zione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel 

periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, 
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese 

di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui 

si riferiscono”;

 - l’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, prevede l’applicazio-

ne del criterio di tassazione separata per gli “emolumenti 

arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad 

anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti 
collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravve-

nuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle 

parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 
1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”. 

L’Agenzia ha precisato che la tassazione separata degli 

emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipenden-

te riferibili ad anni precedenti, di cui al sopra menzionato 

art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, risponde all’esigenza di 

evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto 

alla loro maturazione avvenuta in periodi d’imposta prece-

denti, il Sistema della progressività delle aliquote possa 

determinare un pregiudizio per il contribuente, ledendo il 

Principio di capacità contributiva. Tale Sistema, al ricorre-

re delle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni nor-

mative, consente di escludere tali emolumenti arretrati dal 

reddito complessivo del periodo d’imposta del soggetto 

percipiente e di applicare agli stessi la relativa tassazio-

ne separatamente dagli altri redditi posseduti nel periodo 

d’imposta in cui tali somme arretrate sono percepite. 

Con diversi Documenti di prassi sono stati forniti chiari-

menti circa le modalità di applicazione del regime di tassa-

zione separata. In particolare, nella Circolare n. 23/E del 

1997 è stato precisato che il regime di tassazione separa-

ta non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione 

degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a 

quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispet-
to ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione 

degli emolumenti stessi (tale Principio è stato successiva-

mente ribadito nella Circolare n. 55/2001, par. 5.1, nella 

Risoluzione n. 379/E del 2002, nella Circolare n. 43/E del 

2004 e nella Risoluzione n. 377/E del 2008). 

Nel citato Documento di prassi è stato riportato che, ai fini 
dell’applicazione della tassazione separata, le circostanze 

che assumono rilevanza sono le seguenti: 

- quelle di carattere giuridico, che consistono nel soprag-

giungere di norme legislative, di sentenze, di provvedi-

menti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è si-

curamente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in 

ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento 

delle somme spettanti; 

- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che im-

pediscono il pagamento delle somme riconosciute spet-

tanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla 

generalità dei sostituti d’imposta. 

In sostanza, ai fini dell’applicabilità del regime della tassa-

zione separata agli emolumenti arretrati di lavoro dipen-

dente qualora ricorra una delle cause giuridiche non deve 

essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella 

corresponsione per valutare se esso possa o meno essere 

considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti 
per l’erogazione degli emolumenti stessi ed è sufficiente 
che gli emolumenti siano riferibili ad anni precedenti men-

tre è necessario effettuare la predetta indagine qualora il 

ritardo sia determinato da circostanze di fatto. 

Nella Risoluzione n. 151/E del 2017 è stato sancito che il 

ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’ero-

gazione della retribuzione non avvenga nell’annualità suc-

cessiva a quella di maturazione ma in quelle ancora suc-

cessive, in considerazione delle procedure di liquidazione 

ordinariamente adottate. A titolo esemplificativo, nella ci-
tata Nota è stato chiarito che la tassazione separata non 

trova applicazione qualora le retribuzioni di risultato sia-

no corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente 

successivi a quello di maturazione ma con una tempistica 

costante, come nel caso di un’Amministrazione che, do-

vendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa 

o di misurazione dei risultati, eroghi, in via ordinaria, gli 

emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a 

quello di maturazione. Ed ancora, si richiama la Risoluzio-

ne n. 90/E del 2000, laddove si sostiene, tra l’altro, che le 

oggettive situazioni di fatto legittimano l’applicazione della 

tassazione separata qualora abbiano determinato un ri-

tardo, rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente 

occorrenti per l’erogazione degli emolumenti, non ricondu-

cibile alla volontà delle parti. 

Ciò premesso, in merito al caso di specie, l’Agenzia ha ri-
tenuto che il ritardo nei pagamenti non appare fisiologico, 
dal momento che il dilatarsi della tempistica di erogazione 

rispetto agli anni precedenti trae origine da cause e situa-

zioni che non sono imputabili alla volontà delle parti. 

Sulla base di tali considerazioni ha ritenuto quindi che le 

somme erogate nell’anno 2021 derivanti dall’utilizzo del 

“Fondo risorse decentrate” non concorrono alla tassazio-

ne Irpef ordinaria ma sono assoggettati alla tassazione 

separata quali emolumenti arretrati, secondo le disposi-

zioni contenute nell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir. 
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Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere Prot. 

Dfp-0027697-P-22/4/2021, ha fornito chiarimenti in merito 

alla corretta fruizione del congedo parentale straordina-

rio “Covid-19”. Detto istituto, secondo l’art. 2, comma 2, 

del Dl. n. 30/2021 (vedi Entilocalinews n. 12 del 22 marzo 

2021), può essere richiesto esclusivamente nelle ipotesi 
in cui la sospensione della didattica sia giustificata da esi-
genze legate all’emergenza pandemica.

Il Decreto in particolare ha previsto, per tutta la durata di 

alcuni eventi legati al figlio (quali infezione da “Covid-19”; 

quarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione del-

la Asl territorialmente competente a seguito di contatto 

ovunque avvenuto; sospensione dell’attività didattica in 

presenza) e sino al 30 giugno 2021, la possibilità per il 

genitore lavoratore dipendente (in alternativa all’altro ge-

nitore) con figli minori di 14 anni, che non può svolgere la 
prestazione di lavoro in modalità “agile”, di avvalersi del 

congedo parentale straordinario “Covid-19”. Allo stesso 

modo, possono fruire del congedo i genitori con figli per 
i quali sia stato accertato e riconosciuto uno stato di gra-

ve disabilità (indipendentemente dall’età di questi ultimi), 

iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata 

disposta la sospensione della didattica in presenza o ospi-

tati in strutture o centri diurni a carattere assistenziali per i 

quali sia stata disposta la chiusura.

L’Ente richiedente il Parere ha formulato un quesito circa 

la possibilità di accogliere le richieste, formulate da pro-

prio personale, di fruizione del congedo in questione an-

che durante i periodi di sospensione dell’attività scolastica 

in coincidenza delle festività di Pasqua o, più in generale, 

dei giorni festivi. Della questione è stato investito diretta-

mente il Dipartimento della Funzione pubblica.

Secondo il Dipartimento, la fruizione del congedo in que-

stione avviene esclusivamente a fronte della situazione 

di sospensione delle attività didattiche in presenza dovu-

ta a provvedimenti legati alla pandemia, che, per effetto 

dell’andamento del contagio, potrebbero anche essere 

circoscritti a singole realtà territoriali. A questa conclusio-

ne si giunge per effetto della chiara formulazione della 

norma e dalla ratio che la informa.

Conseguentemente - conclude la Funzione pubblica - non 

si ritiene che la portata applicativa della norma possa es-

sere estesa a fattispecie - vacanze pasquali e giornate 

festive – in cui non si verifica la prescritta condizione di 
una sospensione dell’attività didattica in presenza, quanto 

una sua ordinaria interruzione, secondo la programmazio-

ne definita dai calendari scolastici, in ossequio a regole 
ordinarie del tutto svincolate dalla situazione emergenzia-

le in atto.

Niente congedo parentale “Covid” per la sospensione 
della didattica dei figli in giornate festive

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere Prot. 

Dfp-0025780-P-16/04/2021, ha chiarito che la diposizione 

prevista dal comma 5 dell’art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 

(Tuel), secondo cui “…i dipendenti delle Pubbliche Am-

ministrazioni sono collocati in aspettativa...”, non determi-

na in capo al dipendente un diritto soggettivo a essere 

collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento 

di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso Enti 

Locali. Resta sempre in capo all’Amministrazione la possi-

bilità di valutare l’impatto che la concessione dell’aspetta-

tiva in questione potrebbe comportare sull’organizzazione 

dell’Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, 

soprattutto negli Enti di ridotte dimensioni organizzative.

La problematica oggetto di Parere rappresenta uno dei 

temi più controversi e dibattuti degli ultimi anni, ossia quel-

lo del riconoscimento in capo al dipendente di un vero e 

proprio diritto soggettivo e del corrispondente obbligo del-

la P.A. a concedere l’aspettativa a fronte del conferimento 

di un incarico di cui all’art. 110 del Tuel o, al contrario di un 

mero interesse legittimo del dipendente all’aspettativa, la 

cui fruizione resta comunque subordinata alla previa va-

lutazione delle esigenze organizzative che, ove ritenute 

prevalenti, potrebbe indurre la PA. a negarla o differirla.

Secondo la Funzione pubblica, la soluzione va ricercata 

in un’attenta lettura della norma in questione e delle fina-

lità che essa si prefigge di conseguire, senza trascurare 

Gli incarichi a contratto ex art. 110 del Tuel non danno 
diritto all’aspettativa
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l’impatto che la concessione di tale aspettativa potrebbe 

comportare sull’organizzazione dell’Ente. La vigente for-

mulazione del comma 5 dell’art. 110 del Tuel è frutto della 

modifica apportata dall’art. 11, comma 1, lett. b), del Dl. 
n. 90/2014. La norma in questione mira ad agevolare il 

ricorso negli Enti Locali agli incarichi a contratto attraverso 

il superamento della cessazione obbligata del rapporto di 

lavoro, prevista nella formulazione previgente, e del con-

seguente rischio dell’impossibilità della successiva rias-

sunzione nell’Amministrazione di provenienza, garanten-

do quindi ai diretti interessati un quadro regolatorio certo.

La previsione di un istituto giuridico ad hoc, volto ad as-

sicurare la compatibilità tra il rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato presso un Ente Locale e il contemporaneo 

svolgimento di un incarico conferito ai sensi della mede-

sima disposizione non esclude tuttavia che l’Ente desti-

natario della richiesta di aspettativa possa valutare pon-

deratamente se, in relazione al fabbisogno di personale 

necessario per il perseguimento dei fini istituzionali, sus-

sistano le condizioni per il suo accoglimento (in tal sen-

so, Corte dei conti, Sezione Lombardia, Deliberazione n. 

232/2018). Una diversa chiave di lettura della locuzione 

utilizzata dal Legislatore (“… sono collocati in aspettati-

va...”) - secondo cui in questi casi l’Amministrazione di 

appartenenza potrebbe limitarsi solo a prendere atto della 

volontà del dipendente interessato di fruire dell’aspettativa 

- non appare condivisibile. La ratio della norma - puntua-

lizza il Parere - è da ricercare nella volontà di definire in 
modo univoco la disciplina applicabile a valle dell’instaura-

zione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 110, e non nel 

configurare a monte un diritto del dipendente ad ottenere 
l’aspettativa de qua.

Peraltro, in un’ottica di sistema, non può essere trascura-

to l’impatto che la concessione obbligata dell’aspettativa 

prevista dal comma 5 dell’art. 110 potrebbe comportare 

sull’organizzazione dell’Ente e sullo svolgimento delle fun-

zioni istituzionali, soprattutto negli Enti di ridotte dimensio-

ni organizzative.

Dunque, in assenza di previsioni espresse sull’obbligato-

rietà della concessione dell’aspettativa in questione, il Di-

partimento della Fp ritiene che, nel dare applicazione alla 

disposizione del Tuel, agli Enti non sia preclusa la verifica 
in concreto della ricorrenza di esigenze organizzative op-

portunamente motivate che determinano l’impossibilità di 

un suo accoglimento nell’ottica del perseguimento dell’in-

teresse istituzionale e del buon funzionamento dell’Ammi-

nistrazione.

E’ stato pubblicata, sulla G.U. n. 112 del 12 maggio 2021, 

la Legge n. 61/2021 di conversione del Dl. n. 30/2021, 

concernente “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione 

del ‘Covid-19’ e interventi di sostegno per lavoratori con 

figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Nella formulazione originaria, il Decreto all’art. 2 ha in-

trodotto una nuova versione dei congedi per i lavoratori, 

pubblici e privati, genitori di figli conviventi minore di 16 
anni, riconoscendo, alternativamente all’altro genitore, di 

poter svolgere la prestazione di lavoro in modalità “agi-

le” per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla 

durata della sospensione dell’attività didattica in presenza 

del figlio, alla durata dell’infezione di quest’ultimo o della 
quarantena. 

In sede di conversione, detto beneficio è stato esteso an-

che ai genitori di figli, senza limite di età, con disabilità 
grave ex art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992, con 

disturbi specifici dell’apprendimento, o con “bisogni edu-

cativi speciali” (“bes”), nelle fattispecie sopra indicate ov-

vero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carat-
tere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. 

Nei casi sopra indicati, qualora la prestazione lavorativa 

non possa essere svolta in modalità “agile”, il genitore di 

figli minori di 14 anni o con disabilità grave ex art. 3, com-

mi 1 e 3, della Legge n. 104/1992, senza limite di età, 

può astenersi dal lavoro per gli stessi periodi. Per i perio-

di di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% 

della retribuzione (escluso rateo tredicesima e trattamenti 

accessori), calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 

del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia 

Conversione in Legge n. 61/2021 del Dl. n. 30/2021
le novità in materia di congedo straordinario da “Covid-19” 
e di “lavoro agile”
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di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, e 

prevista la contribuzione figurativa. Nel caso di figli di età 
compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori ha diritto di 

astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione 

o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, 
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione 

del posto di lavoro.

I periodi di congedo parentale e di prolungamento del con-

gedo concesso per figli con disabilità di grave (artt. 32 e 
33 del Testo unico), fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 

e fino alla data di entrata in vigore del Decreto, possono 
essere convertiti a domanda nel congedo con diritto alla 

citata indennità al 50% e non sono computati né indenniz-

zati a titolo di congedo parentale.

La Legge di conversione ha ulteriormente rafforzato le 

tutele dei genitori con figli in condizioni di grave disabi-
lità o con bisogni educativi speciali, correlate al diritto di 

lavorare agilmente. In particolare, con il comma 8-bis ha 

modificato l’articolo 21-ter del Dl. n. 104/2020 (cd. “Decre-

to Agosto”), estendendone l’applicazione anche ai dipen-

denti pubblici. Al pari dei privati, anche i lavoratori pubblici, 

genitori di figli gravemente disabili o con Bes, hanno diritto 
a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, fino 
al 30 giugno 2021, anche in assenza di accordi individua-

li, fermo restando, come indica la norma, il rispetto degli 

obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della 

legge 81/2017. Si evidenzia, con riferimento a tale ultimo 

aspetto, il mancato coordinamento con la disciplina del la-

voro agile semplificato nel pubblico impego che, all’art. 87 
del dl. n. 18/2020 (cd “Decreto Cura Italia”), già deroga 

alla previsione degli obblighi informativi di cui agli artt. 18 

ss. della Legge n. 81/2017.

Pertanto, oltre che nelle specifiche fattispecie connesse 
alla durata della sospensione dell’attività didattica in pre-

senza del figlio, alla durata dell’infezione di quest’ultimo o 
della quarantena, la disposizione di cui al comma 8-bis , 

amplia il diritto al lavoro agile dei dipendenti pubblici geni-

tori di figli con grave disabilità e con bisogni educativi spe-

ciali che, fino al 30 giugno 2021 è consentito al ricorrere 
della sola condizione di poter svolgere l’attività lavorativa 

in modalità agile.

In sede di conversione n. 61/2021 è stato inoltre esteso 

anche al personale di Polizia locale la possibilità di richie-

dere il “Bonus baby-sitting” nel limite massimo comples-

sivo di Euro 100 settimanali, in precedenza riconosciuto 

solo ai lavoratori iscritti alla “Gestione separata”, autono-

mi, personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso 

pubblico e dipendenti del Settore sanitario, per i figli con-

viventi minori di 14 anni.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di 

lavoro in modalità “agile” o fruisce del congedo ovve-

ro non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal 

lavoro, l’altro genitore non può fruire del congedo o del 
“Bonus baby-sitting”, salvo che sia genitore anche di altri 

figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano 
fruendo di alcuna delle misure previste.

Le misure sopra indicate trovano applicazione fino al 30 
giugno 2021, nei limiti finanziari indicati dalla disposizione, 
monitorati e gestiti dall’Inps. 

Le P.A., come nelle precedenti versioni, provvedono alle 

attività di cui sopra con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, in merito 
alle modalità di fruizione del congedo “Covid-19”, nonché 

alle relative indennità, le stesse sono a cura dell’Ammi-

nistrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di 

lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non 

deve presentare la domanda di congedo “Covid-19” per 

quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente 
alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, 

secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Un ulteriore aspetto di rilievo è introdotto dal comma 1-ter 

che rafforza, in via generale, il diritto alla disconnessio-

ne dagli strumenti tecnologici per i lavoratori che, ferma 

restando la disciplina specifica stabilita per il “Pubblico 

Impiego” dai Contratti collettivi nazionali, riconosce “al la-

voratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla 

disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle 

piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali Ac-

cordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi 

di reperibilità concordati”. Inoltre, la norma afferma che 

“l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per 
tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può 
avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti 

retributivi”.

La portata di detta disposizione, pur inserita in un provve-

dimento di natura emergenziale, è destinata ad avere una 

certa importanza sulla regolazione del lavoro agile affer-

mando in capo al lavoratore, un vero e proprio diritto alla 

disconnessione, il cui esercizio, necessario per tutelare 

riposo e salute, non è sottoposto ad altre limitazioni che 

non siano le previsioni dell’accordo individuale e i periodi 

di reperibilità in esso eventualmente previsti. Tale diritto è 

poi rafforzato dalla previsione del divieto di ripercussioni 

sfavorevoli (cioè di sanzioni di qualsiasi tipo) per il lavora-

tore che lo esercita. 
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Con la Risposta n. 347 del 17 maggio 2021, l’Agenzia del-

le Entrate è tornata sul tema dell’Imposta di bollo sulle 

gare di appalto riconfermandone, come nell’ormai nota 

Risoluzione n. 96/E del 2013, l’assolvimento fin dall’origi-
ne sulla documentazione necessaria, lasciando a parere 

di scrive ancora perplessità e difficoltà nella gestione del 
Tributo in tali procedure.

Più nel dettaglio, l’Ente pubblico istante chiede chiarimenti 

in merito all’applicazione dell’Imposta di bollo per le se-

guenti fattispecie:

- domanda di partecipazione a gare con procedere “aper-

te”;

- contratto di appalto (stipulato mediante scrittura privata);

- ordine diretto di acquisto (anch’esso mediante scrittura 

privata) stipulato in adesione a convenzioni Consip (ac-

quisto buoni pasto, noleggio fotocopiatrici).

Per quanto riguarda la domanda di partecipazione a gare 

“aperte”, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 3, comma 

1, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, Dpr. n. 642/1972, che pre-

vede l’applicazione dell’Imposta fin dall’origine nella mi-
sura di Euro 16,00 per ogni foglio per le “(…) ...Istanze, 
(...) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Am-

ministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, 
dei Comuni, (...), tendenti ad ottenere l’emanazione di un 
Provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, 
estratti, copie e simili”,
Considerato il testo dell’articolo l’Agenzia conferma che 

l’adesione alla procedura di gara cosiddetta “aperte”, che 

necessita di una formale domanda di partecipazione da 

parte dell’operatore economico invitato deve essere as-

soggettata ai sensi dell’art. 3 della Tariffa.

Relativamente al contratto di appalto e all’ordine diretto, si 

rientra invece nell’ambito applicativo degli artt. 2 e 24 della 

Tariffa, Allegato “A” rispettivamente Parte I e Parte II, del 

Dpr. n. 642/1972.

L’art. 2 dispone l’applicazione fin dall’origine nella misura 
di Euro 16,00 per ogni foglio per le “Scritture private con-

tenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le 

quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano 
o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, (...)”, 
mentre l’art. 24 dispone il caso d’uso per gli “Atti e docu-

menti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza 

o di dispacci telegrafici (...)”.
L’Agenzia sottolinea che può anche venir meno il caso 
d’uso in quanto la nota a margine a detto art. 24 precisa 

tuttavia che “l’Imposta è dovuta sin dall’origine se per gli 

atti e documenti è richiesta dal C.c. a pena di nullità la 

forma scritta...”. Detta nota va intesa nel senso che non è 

sufficiente che un atto o documento sia redatto sotto for-
ma di corrispondenza per essere sottoposto al pagamento 

dell’Imposta bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 24.

In tale senso, occorre esaminare se i contratti di appalto e 

gli ordini diretti debbano essere redatti, a pena di nullità, 

in forma scritta.

Al riguardo, il “Codice dei Contratti pubblici”, all’art. 3, lett. 

ii), individua gli “appalti pubblici” come “(...) i contratti a 

titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazio-

ni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per 
oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la 
prestazione di servizi”. La lett. mm) definisce invece cosa 
deve intendersi per “scritto” o per “iscritto”, vale a dire “un 

insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto 
e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e 
archiviate con mezzi elettronici”.

Premesso quanto sopra, l’art. 32, comma 14, del “Codice 

dei Contratti pubblici” chiarisce ogni dubbio stabilendo che 

“il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secon-

do le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogan-

te della Stazione appaltante o mediante scrittura privata; 

in caso di procedura negoziata (...) ovvero per gli affida-

menti di importo non superiore a Euro 40.000 mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consisten-

te in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri”.

Per le considerazioni sopra riportate, l’Agenzia conclude, 

conformemente anche a quanto già affermato nella Riso-

luzione n. 96/E del 13 dicembre 2013, ritenendo che i con-

tratti di appalto e ordini diretti sono soggetti al Tributo fin 
dall’origine in forza dell’art. 2 della Tariffa [Euro 16,00 per 

ogni foglio, foglio composto da 4 pagine/facciate].

Imposta di bollo
assolvimento fin dall’origine sulle domande di 
partecipazione a gare “aperte”
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’Istanza di Inter-

pello n. 346 del 17 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in 

merito alla modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo 

per i libri e registri contabili tenuti con Sistemi informati-

ci, considerato che per gli stessi non vi è più l’obbligo di 

stampa in seguito alle disposizioni introdotte dal “Decreto 

Crescita”.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al soggetto istante, ha 

richiamato inizialmente il comma 4-quater dell’art. 7 del 

Dl. n. 357/94, da ultimo modificato dall’art. 12-octies del 

“Decreto Crescita”, il quale prevede che “(...) la tenuta di 

qualsiasi registro contabile con Sistemi elettronici su qual-

siasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in di-
fetto di trascrizione su supporti cartacei (...) se in sede di 

accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati 
sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a segui-

to della richiesta avanzata dagli Organi procedenti ed in 

loro presenza”.

Ai fini civilistici, in linea con quanto sopra, l’art. 2215-bis 

del C.c., al comma 1 stabilisce che “i libri, i repertori, le 
scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria 

per disposizione di legge o di regolamento (...) possono 

essere formati e tenuti con strumenti informatici”.

Con riferimento all’Imposta di bollo, la norma di riferimento 

per le scritture contabili è l’art. 16, lett. a), Tariffa, Parte I, 

Allegato “A”, del Dpr. n. 642/1972, il quale stabilisce che 

scontano l’Imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 
Euro 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di cento pagi-

ne (oppure, se tenuti in modalità informatica, ogni 2500 

registrazioni o frazioni di esse), i “repertori; libri (…) e ogni 

altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 
2215 e 2216 del C.c.”.
In linea generale quindi, è dovuta l’Imposta di bollo per 

la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre 

scritture contabili di cui all’art. 2214 del C.c.

Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’Impo-

sta di bollo, occorre distinguere se i predetti registri con-

tabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanogra-

fici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in 
modalità informatica. Nel primo caso, l’Imposta di bollo è 

dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura 

di Euro 16,00, oppure Euro 32 laddove non sia dovuta la 

Tassa annuale vidimazione prima che il registro sia posto 

in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima 

pagina o su nuovo blocco di pagine; in tal caso, 2 sono le 

modalità di assolvimento:

- con pagamento ad intermediario convenzionato con l’A-

genzia delle Entrate (contrassegno telematico);

- mediante Modello “F23” utilizzando il codice-tributo 

“458T”, denominato “Imposta di bollo su libri e registri - 

all. A, Parte I, art. 16, Dpr. n. 642/1972”.

Diversamente, se predetti registri contabili e libri sociali 

sono tenuti in modalità informatica, come nella fattispecie 

rappresentata, occorre far riferimento al Dm. Mef 17 giu-

gno 2014, in cui all’art. 6 prevede che l’Imposta è corrispo-

sta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse con modalità 

esclusivamente telematica con Modello “F24/F24Ep”, co-

dice-tributo “2501”, in un’unica soluzione entro 120 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio.

Imposta di bollo
chiarite le modalità di assolvimento su registri e libri 
contabili 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 356 del 19 maggio 2021, si è occupata del trat-

tamento ai fini Iva delle somme da versare a seguito della 
stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti. 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che occorre in primo 

luogo indagare sulla “funzione economica” delle suddette 

somme e, in particolare, verificare: 
 - se le stesse costituiscano l’effettivo corrispettivo di una 

Iva
soggette le somme versate a seguito di accordi transattivi 
se conseguenti all’assunzione di un obbligo di non 
fare/permettere 
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cessione di beni e/o servizio fornito nell’ambito di un 

rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinal-

lagmatiche, condizione sintomatica della sussistenza 

di nesso diretto tra la cessione di beni e/o il servizio 

reso e il controvalore ricevuto (in tal senso, Sentenze 8 

marzo 1988 - Causa 0102/86 - Causa C-16/93 - Causa 

C-174/00 - Causa C-210/04); 

 - ovvero se le stesse siano versate a titolo di liberalità op-

pure abbiano natura meramente risarcitoria. 

Con riguardo alla nozione di prestazione di servizi, l’Agen-

zia ha ricordato che l’art. 24, comma 1, della Direttiva n. 

112/2006, stabilisce che “si considera prestazione di ser-

vizi ogni operazione che non costituisce una cessione di 

beni”. Il successivo art. 25, comma 1, della richiamata Di-

rettiva n. 112/2006 prevede altresì che “una prestazione 

di servizi può consistere, tra l’altro, in una delle operazioni 
seguenti: (...) b) l’obbligo di non fare o di permettere un 

atto o una situazione (...)”. Il predetto art. 25, comma 1, è 

stato trasfuso nell’ordinamento domestico nell’art. 3, com-

ma 1, del Dpr. n. 633/1972, che qualifica come prestazioni 
di servizi ai fini Iva “le prestazioni verso corrispettivo di-

pendenti (...) in genere da obbligazioni di fare, di non fare 
e di permettere quale ne sia la fonte”. 

In proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha 

affermato in più occasioni che una prestazione di servizi 

è effettuata a titolo oneroso e, pertanto, configura un’ope-

razione imponibile solo quando tra l’autore di tale presta-

zione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico 

nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni 

sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’auto-

re di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo 

del servizio fornito al beneficiario (Sentenza 16 dicembre 
2010, Causa C-270/09). 

L’indirizzo espresso dai Giudici comunitari è stato accolto 

dalla giurisprudenza di legittimità che, da ultimo con Sen-

tenza n. 23668 datata 1° ottobre 2018, ha schematizzato i 

caratteri distintivi della prestazione di servizi, ovvero: 

 - la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturi-
scano le attribuzioni patrimoniali; 

 - la reciprocità delle attribuzioni, data dalla sussistenza di 

un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il 

compenso da costui corrisposto (Cassazione Sentenza 

9 giugno 2017, n. 14406 e, da ultimo, Corte Giustizia 

Sentenza 22 febbraio 2018, Causa C-182/17). 

Con la Sentenza n. 20233/2018, la Corte di Cassazione 

ha altresì statuito che “la prestazione di servizi - pure in 

prospettiva unionale - è un’operazione soggetta a Iva an-

che quando la stessa si risolve in un semplice non fare o 

come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi 

all’interno di un rapporto sinallagmatico”. 

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’Istanza 

di Interpello, la Società istante, al fine di ridefinire gli as-

setti negoziali scaturenti da 2 precedenti accordi a seguito 

della sospensione della fornitura disposta dalla Società 

committente, ha concluso con quest’ultima un accordo 

transattivo che prevede la corresponsione a favore della 

stessa di una somma di denaro di ammontare. Detto ac-

cordo transattivo stabilisce che “le parti con la presente 

risolvono ogni e qualsiasi reclamo reciproco che le stesse 

possano avere in connessione con i contratti, la loro ese-

cuzione e sospensione, con reciproca rinuncia di qualsi-
voglia richiesta e reclamo ai sensi dei contratti - soggetta 

al pagamento da parte di … ad … di Euro … per le attività 

eseguite ed i costi sostenuti da … ai sensi dei contratti 

prima della data della loro sospensione”.

Dalla disamina della predetta pattuizione negoziale emer-

ge che la somma è corrisposta a fronte dell’impegno di 

rinunciare all’esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa 

nei confronti della Società committente a seguito della 

risoluzione dei contratti di fornitura disposta ad opera di 

quest’ultima. Detta circostanza consente di qualificare la 
somma dovuta - il cui ammontare è parametrato in base 

alle attività svolte e alla copertura dei costi sostenuti dalla 

Società istante fino alla data di sospensione dei contratti 
di fornitura - come il corrispettivo previsto per l’assunzione 

di un obbligo di non fare/permettere posto a carico della 

Società istante (nel caso specifico trattato nell’istanza, in-

quadrabile quest’ultimo tra i “servizi generici” eseguiti nei 

confronti di un soggetto passivo Iva residente in un Paese 

europeo escluso da imposizione nel territorio dello Stato 

italiano, ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972 (Rispo-

sta n. 145/2021).

Una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso e, 
pertanto, configura un’operazione imponibile solo quando tra 
l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra 
un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno 
scambio di prestazioni sinallagmatiche
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 361 del 21 

maggio 2021, ha affrontato il tema del trattamento fiscale 
ai fini dell’Iva dei contributi versati a copertura di perdite 
dovute a inadempienze di altri Consorziati ex art. 2615 del 

Codice civile.

Nel caso di specie, una Società acquistava materiale da 

rivendere poi ai suoi soci a prezzi favorevoli. I soci con-

tribuivano a sostenere le spese della gestione ordinaria 

della Società tramite il versamento di contributi periodici, 

soggetti a Iva. La Società è poi fallita, così come alcune 

delle Aziende consorziate. Considerato che la perdita di 

bilancio derivante dalle inadempienze dei Consorziati fal-

liti, secondo il Principio del pareggio di bilancio e in forza 

dell’art. 2615 del Cc., dovrà essere coperta dai versamenti 

degli altri Consorziati, la Società ha chiesto di conoscere 

se tali versamenti siano o meno rilevanti Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 

3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, sono prestazioni di 

servizi soggette a Iva, “le prestazioni verso corrispettivo 

dipendenti da (...) obbligazioni di fare, di non fare e di per-
mettere quale ne sia la fonte”. Per costante giurisprudenza 

della Corte di Giustizia UE e per copiosa prassi dell’Am-

ministrazione finanziaria perché una prestazione di servizi 
possa considerarsi effettuata a titolo oneroso e configuri 
pertanto un’operazione imponibile Iva è necessario che 

“tra l’autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra 
un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno 

scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il com-

penso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca 

il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario. 
(...) ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il ser-
vizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto (...)” 

(Sentenza 5 luglio 2018, C-544/16, punti 36 e 37 e, nello 

stesso senso, Circolare n. 34/E del 2013). 

Con specifico riferimento all’erogazione di somme di de-

naro ad un Consorzio dai propri soci/consorziati, la Ri-

soluzione n. 156/E del 1996 ha chiarito che i contributi 

consortili, anche se qualificati dallo Statuto come spese 
di funzionamento del Consorzio, laddove siano “commi-

surati alle entità dei servizi resi dal Consorzio ai propri 

Consorziati, si configurano quali corrispettivi di specifiche 
prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell’appli-
cazione dell’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 

3” del Dpr. n. 633/1972. Viceversa, “esulano dal campo 

di applicazione del tributo le sole quote consortili versate 

a copertura di spese generali di gestione per le quali non 

siano individuabili specifiche prestazioni di servizi rese 
dall’Ente associativo”. 

Con la Risoluzione n. 95/E del 2001 è stato poi precisato 

che “non vi è dubbio che sia presente un nesso di sinal-

lagmaticità tra le quote versate dai consorziati e le pre-

stazioni rese dal consorzio alla luce della differenziazione 

delle quote medesime. La prima fonte di finanziamento 
dei Consorzi infatti è rappresentata dai contributi dei Con-

sorziati. Il Principio generalmente seguito è quello di un 

rapporto di diretta proporzionalità fra l’interesse del sin-

golo cui il Consorzio soddisfa e l’ammontare dei contributi 

dovuti”. Tali Principi sono stati ribaditi nella Risoluzione n. 

307/E del 2002, nella quale si è affermata la rilevanza ai 

fini Iva del contributo erogato in favore di un consorzio dai 
soggetti ad esso aderenti: in tal caso, sebbene versato a 

copertura di spese di funzionamento, il contributo è stato 

qualificato come corrispettivo di specifiche prestazioni di 
servizi perché commisurato “all’utilità ed all’interesse che 

l’opera consortile rappresenta per il singolo consorziato”, 

ritenendo quindi sussistente un nesso sinallagmatico con 

il servizio ricevuto. 

Nell’ambito della disciplina civilistica dettata per le Società 

consortili, è utile richiamare l’art. 2615, comma 2, del Cc., 

in base al quale per le obbligazioni assunte dagli Organi 

del Consorzio per conto dei singoli Consorziati rispondono 

questi ultimi, solidalmente col Fondo consortile, e “in caso 

di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’in-

solvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote”. 

Nella fattispecie in esame, la Società istante acquistava 

merce sul mercato per rivenderla a prezzi vantaggiosi ai 

propri Consorziati e incassava da questi ultimi contributi 

periodici con i quali copriva sia le spese della gestione 

ordinaria, sia i corrispettivi dei beni acquistati, emettendo 

per entrambe le tipologie di somme regolari fatture sog-

gette ad Iva. Alcuni soci tuttavia non hanno provveduto al 

versamento di detti contributi, determinando l’insorgere di 

perdite in capo alla Società: a fronte di questo inadempi-

mento, per l’art. 2615 del Codice civile, i restanti Consor-

ziati devono coprire i debiti della Società, versando delle 

somme parametrate alle rispettive quote di partecipazione 

Iva
i contributi versati dai Consorziati a copertura delle 
perdite del Consorzio costituiscono mere movimentazioni 
di danaro
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 348 del 17 

maggio 2021 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento 

ai fini Iva delle prestazioni accessorie, ai sensi dell’art. 12 
del Dpr. n. 633/1972.

Nel caso di specie, un Ente del Ssn. ha proceduto all’indi-

zione di una procedura aperta finalizzata alla conclusione 
di un Accordo-quadro biennale con più operatori econo-

mici per la fornitura in placement di Piattaforme robotiche, 

suddivise in 2 lotti, per ortopedia protesica di anca e gi-

nocchio da destinare alle AA.SS. della Regione. 

In particolare, il disciplinare di gara precisa che la fornitura 

sarà gestita in placement prevedendo quanto segue: 

- fornitura della piattaforma robotica per ogni interven-

to necessario con la possibilità di concordare con le 

AA.SS, che ne faranno richiesta, in base al numero degli 

interventi previsti, di mantenere le Piattaforme residenti 

presso la struttura delle AA.SS stesse, oppure di instal-

lare le Piattaforme al bisogno per ogni singolo intervento 

e nei presìdi indicati dalle AA.SS.; 

- assistenza full risk, comprensiva della fornitura di tutte 

le partì di ricambio ed erogazione di tutte le ore di ma-

nodopera necessarie senza limiti, per tutte le tipologie 

di guasto; 

- aggiornamento costante di tutte le componenti sia har-

dware che software dei sistemi forniti; 

- fornitura in conto deposito di tutti i materiali monouso e 

pluriuso, protesi comprese, dedicati all’intervento; 

- assistenza tecnico-ingegneristica e formazione agli ope-

ratori in loco, per tutti gli interventi programmati e per 

tutta la durata degli stessi, con la possibilità di proporre 

forme alternative di assistenza legate alla tipologia di 

al Consorzio. 

Se ne desume - a parere dell’Agenzia - che questo con-

tributo aggiuntivo non è differenziato in funzione dell’uti-

lità che il singolo Consorziato ritrae dalla partecipazione 

al Consorzio, ossia in proporzione all’ammontare dei beni 

da lui acquistati tramite il Consorzio, pertanto si desume 

che “dette quote aggiuntive, non essendo versate a fronte 
di specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi ef-
fettuate dal Consorzio a loro favore, non abbiano natura 
sinallagmatica”. 

tecnologia proposta. 

Inoltre, come precisato nel disciplinare dì gara, per la for-

nitura è stato chiesto il “costo ad intervento” per ciascun 

lotto di gara (protesi di anca e protesi di ginocchio) omni-

comprensivo senza dettaglio, al suo interno, dell’inciden-

za riferita ai singoli costi delle voci dei componenti. 

Il contratto in oggetto prevede quindi che la fornitura del-

le protesi avvenga in modo unitario e inscindibile di tutti 

i pezzi, i componenti e le prestazioni che costituiscono 

cessioni e prestazioni accessorie alla fornitura principale 

rappresentata dalle protesi; la finalità del contratto infatti è 
quella di ottenere una fornitura unica, uniforme e completa 

per ogni intervento (protesi di anca e protesi di ginocchio) 

con un unico costo omnicomprensivo. 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che nel sistema Iva cia-

scuna operazione assume autonoma rilevanza secondo il 

regime impositivo proprio (i.e. imponibilità o esenzione). 

Tale regola generale, tuttavia, può essere derogata in pre-

senza di operazioni complesse in relazione alle quali è ne-

cessario verificare se le stesse costituiscano, da un punto 
di vista economico-funzionale, un unicum inscindibile. In 

linea di principio, più prestazioni, formalmente distinte, 

devono essere considerate come una prestazione unica 

quando sono: 

- tra loro collegate attraverso un vincolo di accessorietà, 

caratterizzato dalla miglior fruizione di un servizio grazie 

ad un altro ad esso ancillare; 

- strettamente connesse al punto da formare, oggettiva-

mente, un’unica prestazione economica indissociabile, 

la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (CGE 
Sentenza 29 marzo 2007, Causa C-111/05). 

Trattandosi di mere movimentazioni di denaro, sono 

escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 

2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972.

Nel caso specifico, l’Agenzia ha poi sottolineato, per com-

pletezza, che laddove sussistano i requisiti per l’applica-

zione dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, la Socie-

tà potrà emettere apposite note di credito con riferimento 

alle fatture emesse nei confronti dei Consorziati falliti ina-

dempienti. 

Iva
ai fini della accessorietà è determinante il rapporto di 
stretta funzionalità tra le prestazioni
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Sul punto, l’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 stabilisce che “le 

altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di 

beni o ad una prestazione di servizi, effettuate direttamen-

te dal cedente o prestatore, ovvero per suo conto e a sue 
spese, non sono soggette autonomamente all’Imposta nei 
rapporti fra le parti dell’operazione principale”. 

In base al Principio secondo cui accessorium sequitur 

principale, le operazioni accessorie concorrono pertanto 

alla formazione della base imponibile dell’operazione prin-

cipale, ne assumono lo stesso trattamento fiscale e sono 
soggette alla medesima aliquota Iva. 

In merito, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di 
chiarire che si considerano accessorie le operazioni che: 

- integrano, completano o rendono possibile l’operazione 

principale; 

- sono rese dal medesimo soggetto che esegue l’opera-

zione principale, anche a mezzo di terzi, ma per suo 

conto e a sue spese; 

- sono rivolte al medesimo soggetto nei cui confronti è resa 

l’operazione principale (vedasi Risoluzione n. 337/E del 

2008). 

In altri termini, perché si delinei un vincolo di accessorietà 

tra due operazioni è necessario che le stesse convergano 

verso la realizzazione di un unico obiettivo, rispondendo 

all’esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifi-

che esigenze, il miglior risultato possibile. 

Sul punto, la Risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002 ha 

precisato che, ai fini del riconoscimento della natura ac-

cessoria di un’operazione, non è sufficiente che la stessa 
renda possibile o più agevole l’operazione principale, do-

vendo costituire un unicum economico con la stessa. 

Anche la Corte di Giustizia europea (Sentenza 25 feb-

braio 1999, Causa C349/96, punti 29 e 30) si è espres-

sa in materia, precisando che, “tenuto conto della duplice 

circostanza che, da un lato, dall’art. 2, n. 1 della sesta 
Direttiva, discende che ciascuna prestazione di servizio 
deve essere considerata di regola come autonoma e indi-

pendente e che, dall’altro, la prestazione costituita da un 
unico servizio sotto il profilo economico non deve essere 
artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzio-

nalità del sistema dell’Iva, occorre individuare gli elementi 
caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire se 

il soggetto passivo fornisca al consumatore, considerato 
come consumatore medio, più prestazioni principali distin-

te o un’unica prestazione. Va sottolineato che si configura 
una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o 

più elementi devono essere considerati nel senso che co-

stituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni 

elementi devono essere considerati come una prestazione 

accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica 

la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. 

Una prestazione deve essere considerata accessoria ad 

una prestazione principale quando essa non costituisce 

per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fru-

ire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto 

dal prestatore (Sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite 
C-308/96 e C-94/97, Madgett e Boldwin, Rac. pag. I-6229, 
punto 24)”. 

Secondo la Corte di Giustizia, dunque, si è in presenza 

di una unica prestazione quando 2 o più elementi o atti 

forniti dal soggetto passivo sono a tal punto strettamen-

te connessi da formare, oggettivamente, una sola pre-

stazione economica indissociabile la cui scomposizione 

avrebbe carattere artificioso (Sentenza 18 gennaio 2018, 
C-463/16, punto 22). 

Nella fattispecie in esame, l’oggetto della fornitura è co-

stituito dalla fornitura delle Piattaforme robotiche e di una 

serie di ulteriori prestazioni che potrebbero qualificarsi 
accessorie a quest’ultima (es. assistenza full risk, aggior-

namento delle componenti software ed hardware ecc.) an-

che ai fini della corretta aliquota Iva da applicare al relativo 
corrispettivo, che nel caso in esame è quella ordinaria del 

22%. 

Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto, a differenza di quanto 

sostenuto dall’Ente istante, che la cessione delle protesi 

non possa essere considerata l’elemento principale dell’o-

perazione e la fornitura delle Piattaforme robotiche pre-

stazione a questa accessoria, così da applicare all’intera 

fornitura l’aliquota Iva del 4%. 

La cessione delle protesi e quella delle Piattaforme robo-

tiche nonché degli altri elementi che compongono la for-

nitura non sono in rapporto di stretta funzionalità, e dun-

que la fornitura di protesi è un’operazione che, ai fini Iva, 
è da considerarsi autonoma rispetto all’intera fornitura e 

non può neppure essere considerata accessoria rispetto 
all’oggetto principale del contratto che è rappresentato 

dalla fornitura di piattaforme robotiche. 

Peraltro, se il contratto attuativo della fornitura in esame 

dovesse prevedere non un unico corrispettivo per l’intera 

fornitura ma corrispettivi distinti per le diverse fattispecie 

che lo compongono, la cessione delle protesi, in quanto 

non accessoria rispetto alla fornitura delle Piattaforme ro-

botiche, potrà avvenire con l’aliquota agevolata del 4%, ai 

sensi del n. 41-quater), della Tabella A, Parte II, allegata 

al Dpr. n. 633/1972.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 

Consulenza giuridica n. 7 del 18 maggio 2021, ha fornito 

chiarimenti in ordine al regime di certificazione e registra-

zione dei corrispettivi delle prestazioni educativi esenti Iva 

ex art. 10, comma 1, n. 20), Dpr. n. 633/1972, gestite in 

contabilità separata e con opzione ex art. 36-bis del me-

desimo Decreto.

L’art. 10, comma 1, n. 20), dispone che sono esenti da Iva 

“le prestazioni educative dell’Infanzia e della Gioventù e 
quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, 
l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione profes-

sionale, rese da Istituti o Scuole riconosciuti da Pubbliche 
Amministrazioni e da ‘Enti del Terzo Settore’ di natura non 

commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, 
al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché 
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipenden-

ti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a 
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti 

a titolo personale. [...]”.

L’art. 36-bis stabilisce che “il contribuente che ne abbia 

data preventiva comunicazione all’Ufficio è dispensato da-

gli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente 

alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tran-

ne quelle indicate ai nn. 11), 18) e 19) dello stesso artico-

lo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione 
delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo 
di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal 

presente Decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la 
fattura quando sia richiesta dal cliente. 2. Nell’ipotesi di 

cui al precedente comma il contribuente non è ammesso 

a detrarre dall’Imposta eventualmente dovuta quella re-

lativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare 

la dichiarazione annuale, compilando l’elenco dei fornitori, 
ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili. 3. La 

comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempi-

menti relativi alle operazioni esenti dev’essere fatta nella 

dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella 

dichiarazione di inizio dell’attività ed ha effetto fino a quan-

do non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. 

La revoca deve essere comunicata all’Ufficio nella dichia-

razione annuale ed ha effetto dall’anno in corso”. 

Qualora l’Ente gestore del corso rientri tra quelli che pos-

sono beneficiare del regime di esenzione di cui al citato 

art. 10, comma 1, n. 20), Dpr. n. 633/1972 (ed è il caso 

degli Enti Locali, in qualità di organizzatori dei corsi, in 

quanto Amministrazioni pubbliche), ed abbia fatto espres-

sa richiesta di essere dispensato dagli obblighi di fattura-

zione e registrazione delle operazioni esenti, ai sensi del 

citato art. 36-bis (possibilità questa che necessità prelimi-

narmente l’esercizio dell’opzione per la separazione della 

contabilità riferita a tale Servizio, ai sensi dell’art. 36 del 

medesimo Decreto, e che viene esercitata con c.d. “com-

portamento concludente” da confermare poi in sede di-

chiarativa, barrando la casella “opzione” dei righi VO4 e 

VO5 del Modello Iva) il medesimo può: 
1. annotare i corrispettivi incassati nel Libro giornale (non 

avendo l’obbligo di tenere il registro Iva vendite). Nel 

caso degli Enti Locali, non obbligati alla tenuta del Li-

bro giornale in quanto soggetti esclusi da Ires ai sensi 

dell’art. 74, comma 1, del Tuir, non è richiesta alcuna 

annotazione ai fini fiscali;
2. rilasciare una “quietanza di pagamento” quale giusti-

ficativo del corrispettivo pagato, sulla quale – precisa 
l’Agenzia – deve essere apposta la marca da bollo da 
Euro 2,00 per importi superiori a Euro 77,47. 

Restano immutati i seguenti adempimenti: 

1. rilasciare fattura elettronica, se richiesta dall’utente pri-

ma del pagamento del corrispettivo;

2. registrare gli acquisti (seppur a Iva totalmente indetrai-

bile);

3. osservare gli ordinari obblighi Iva per le altre operazioni 

imponibili eventualmente effettuate. 

L’Agenzia ha ricordato infine che le prestazioni didatti-
che, laddove ricorra l’obbligo di certificazione (se gestite 
dunque assieme agli altri Servizi, senza aver optato per 

la dispensa dagli obblighi di certificazione ex art. 36-bis), 

devono essere necessariamente documentate solo con 

fattura elettronica tramite “Sdi”, non essendo riconducibili 

tra le operazioni di cui all’art. 22, del Dpr. n. 633/1972, per 

le quali è consentito l’esonero da fatturazione e la me-

morizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 

corrispettivi, di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015.

Con riferimento agli Enti Locali, si ricorda peraltro che il 

Decreto Mef 10 maggio 2019 ha esonerato da tale obbligo 
tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono 

fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confer-

Iva su prestazioni didattiche
obbligo di fatturazione qualora non si opti per la dispensa 
ex art. 36-bis del Dpr. n. 633/1972
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Con-

sulenza giuridica n. 5 del 18 maggio 2021, si è occupa-

ta dell’applicazione dell’art. 124 del Dl. n. 34/2020, con 

particolare riferimento, nel caso specifico, ai “detergenti 

disinfettanti per mani” e alla “soluzione idroalcolica in litri”. 

L’Associazione istante ha chiesto in particolare se la fi-

nalità sanitaria per l’applicazione del regime agevolato ai 

prodotti sopra indicati può essere provata, oltre dalla na-

tura stessa dell’Impresa ricevente, da una dichiarazione 

dell’acquirente in cui sia attestata la destinazione a fini 
sanitari dei beni acquistati.

L’Agenzia ha ricordato che nella Circolare n 26/E del 2020 

è stato precisato che, tenuto conto della natura dei beni 

elencati dal citato art. 124, è ragionevole ritenere che la 

finalità sanitaria sia rispettata nella generalità dei casi, 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 354 del 18 maggio 2021, ha fornito chiarimenti 

in ordine al regime di esenzione Iva applicabile alle pre-

stazioni di servizio strettamente connesse alla strumenta-

zione per diagnostica in vitro per “Covid-19”.

Nel caso di specie, una Farmacia svolge a favore dei 

propri clienti anche il servizio di tamponi antigenici rapi-

di oltre che di test sierologici, con l’ausilio, nel caso dei 

tamponi antigenici, di un infermiere o di un medico. Viene 

mando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attual-
mente esistenti. Gli Enti Locali non sono obbligati a certi-

ficare le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, 
esonerate da fatturazione (es. corrispettivi “Refezione 

scolastica”, “Trasporto scolastico”, “Musei”, ecc.) ai sensi 

anche se non può escludersi che alcuni dei beni in com-

mento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello 

sanitario. Qualora la dimostrazione della finalità sanitaria 
del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del 

cessionario e/o del suo Settore di attività, la medesima 

può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto 
opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i 
dati e le situazioni oggettive in essa contenuti. 

Resta infatti impregiudicata la facoltà dell’Amministrazio-

ne finanziaria di valutare, sulla base delle circostanze e 
dei fatti del caso di specie se i documenti probatori siano 

atti a dimostrare - in base a elementi oggettivi e non a 

semplici dichiarazioni di parte – l’effettivo uso sanitario dei 
prodotti. 

chiesto se, richiamando l’art. 1, comma 452, della Legge 

n. 78/2020, tale servizio possa beneficiare del regime di 
esenzione, considerando che tale norma, nel prevedere 

l’esenzione Iva per la cessione delle strumentazioni per 

diagnostica da “Covid-19”, estende detta agevolazione 

alle “prestazioni di servizi strettamente connesse a tale 

strumentazione”.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato in primo luogo i con-

tenuti del citato comma 452, ricordando inoltre che l’art. 

dell’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/96. Pertan-

to, per i Servizi Iva rientranti nelle suddette disposizioni 

agevolative gli Enti Locali sono da ritenersi pacificamente 
esonerati dalla memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica dei corrispettivi.

Iva su “dpi”
la finalità sanitaria può essere dimostrata con qualsiasi 
mezzo, spetta poi all’Agenzia delle Entrate valutarne 
l’attendibilità

Iva
esenti fino a fine 2022 anche le prestazioni di servizio di 
Medici e Infermieri se connesse alla strumentazione per 
diagnostica
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3-ter, comma 1, del Dl. n. 183/2020, introdotto in sede di 

conversione dalla Legge n. 21/2021, ha introdotto una di-

sposizione di interpretazione autentica in base alla quale, 

“al comma 452 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, 
n. 178, il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2017, deve 
intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/746 del Par-
lamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2017, in confor-
mità alla Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio 7 dicem-

bre 2020”. Ne consegue che tra la “strumentazione per 

diagnostica per ‘Covid-19’” di cui al numero 1-ter.1 della 

Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, a de-

correre dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, 
sono esenti dall’Iva soltanto le cessioni dei “dispositivi me-

dico-diagnostici in vitro della ‘Covid-19’ conformi ai requi-

siti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, o al Regolamen-

to (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio 
5 aprile 2017”. 

Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), 
nella Circolare n. 9/2021, ha fornito chiarimenti e ha ri-

portato i relativi Codici “Taric”. In particolare, in relazione 

alla strumentazione per diagnostica “Covid-19”, sono stati 

individuati i seguenti Codici: 

1.1) Kit diagnostici Covid-19 e reattivi basati su reazioni 

immunologiche: ex 3002 1300 10; ex 3002 1400 10; 

ex 3002 1500 10; ex 3002 9090;

1.2) Kit per diagnosi “Covid-19” costituito da: flaconcino 
contenente un supporto di coltura per il mantenimento 

di un campione virale e un tampone con punta di coto-

Lo scorso 14 maggio 2021 si è svolto un incontro tra il Mi-
nistro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, 
dell’Interno, Luciana Lamorgese, dell’Economia, Daniele 

Franco e, in video-collegamento, del Ministro della Giusti-
zia, Marta Cartabia, e della Difesa, Lorenzo Guerini.
Il tema centrale della riunione è stato il rinnovo del Contrat-

to del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico.  

Durante l’incontro, i Ministri hanno evidenziato la neces-

sità di colmare la differenza degli stanziamenti per gli au-

menti contrattuali tra il Contratto del Comparto Sicurezza, 

Difesa e Soccorso pubblico e il restante pubblico impiego, 

ne per raccogliere il campione: ex 3821 0000; 

1.3) Kit di campionamento: ex 9018 90; ex 9027 80; 

1.4) Reagenti diagnostici basati sul test dell’acido nucleico 

a catena della polimerasi (Pcr): ex 3822 0000 10; 

1.5) Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi 

in vitro: ex 9027 8080.

Per quanto concerne le “prestazioni di servizi strettamente 

connesse” agli strumenti di diagnostica in vitro per “Co-

vid-19” con le caratteristiche sopra ricordate, corrispon-

denti alle descrizioni e ai Codici “Taric” indicati dall’ADM, 
a parere dell’Agenzia è ragionevole ritenere incluse in 

questo ambito le prestazioni aventi ad oggetto l’effettua-

zione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l’ausilio di 

un Medico o di un Infermiere, sia di test sierologici rapidi 
effettuati senza l’intervento di un operatore socio-sanita-

rio. Peraltro, come già precisato nella Circolare 26/E del 

2020, a proposito delle cessioni gratuite aventi ad ogget-

to i beni indicati nell’art. 124 a favore di uno dei soggetti 

di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), del Dpr. n. 633/1972, 

la norma temporanea di maggior favore, che prevede l’e-

senzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione, pre-

vale sull’esenzione ordinaria, che determina, invece, un 

pro-rata di detraibilità. In conclusione, fino al 31 dicembre 
2022, sia le prestazioni relative a tamponi antigenici svol-

te con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia quelle 

relative ai test sierologici rapidi devono ritenersi esenti da 

Iva, senza pregiudizio in capo all’Istante del diritto alla de-

trazione dell’Iva ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 

633/1972.

garantendo un incremento complessivo pari almeno al 

4,07%, in aggiunta a quanto già previsto per la specificità 
del Comparto.

Inoltre, si è convenuto di avviare un percorso finalizzato 
alla predisposizione di un “pacchetto specificità” che com-

prenda anche la definizione di una previdenza comple-

mentare “dedicata”. 

Infine, è stato affrontato il tema del finanziamento del Con-

tratto del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico e 

dell’Area negoziale dei Dirigenti del Comparto Sicurezza 

e Difesa.

Personale P.A.
al via il Tavolo politico sul rinnovo dei contratti del 
Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico
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Con la Circolare n. 24 del 18 maggio 2021, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale per i Servizi Demografici, 
ha comunicato alcune modifiche relative al rilascio del-
la Cie da parte degli Uffici consolari per i cittadini italia-

ni residenti all’estero e l’implementazione di nuovi servizi 

nell’Anpr per l’invio telematico di comunicazioni tra Uffici 
consolari e Comuni.

Tali modifiche, necessarie in risposta ad alcune criticità le-

gate alla verifica dei dati anagrafici e alle procedure di va-

lidazione e attribuzione dei Codici fiscali, sono approvate 
tramite il Dd. 28 aprile 2021, consultabile al seguente link 

https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/documen-

tazione/decreto-interdipartimentaledel-26-aprile-2021, 
adottato ai sensi del citato Dm. 19 luglio 2019.

Si riportano le principali modifiche che intervengono a cor-
rettivo dei paragrafi 3.4, 5.3.1 e 5.3.2, 5.6, 5.7, 5.8, 6, non-

ché gli elaborati grafici n. 5 “Produzione e spedizione” e 

n. 6 “Annullamento (o interdizione o revoca)” del predetto 

Dm.

Qualora vi sia discordanza dei dati anagrafici del cittadino 
tra Consolato e Comune, è previsto l’invio di una richiesta, 

da parte dell’Operatore consolare, di convalida dei dati 

minimali e di attribuzione del Codice fiscale al Comune di 
iscrizione Aire che procederà ad effettuare la mutazione 

dei dati, con richiesta di attribuzione del Cf (o di allinea-

mento dei dati con l’Agenzia delle Entrate, in caso di Cf 

non validato), mediante le transazioni di Anpr. 

In presenza di dati anagrafici corrispondenti tra Conso-

lato e Comune, l’operatore consolare potrà richiedere 

direttamente l’attribuzione/validazione del Cf all’Agenzia 

delle Entrate per il tramite di un apposito servizio di Anpr, 

che consentirà, inoltre, di riportare il Cf così attribuito sulla 

scheda Anpr del cittadino Aire, senza la necessità dell’in-

tervento del Comune. 

Nel caso in cui il Comune di iscrizione non sia ancora tran-

sitato in Anpr, sarà l’operatore consolare, attraverso il por-

tale messo a disposizione dei consolati dall’Agenzia delle 

Entrate, ad attribuire al cittadino richiedente la Cie un nuo-

vo Cf, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri per evi-

tare eventuali duplicazioni, eseguendo necessariamente 

una digitazione manuale dei dati anagrafici. Successiva-

mente lo stesso operatore dovrà richiedere la convalida 

del Cf attribuito, attraverso la Piattaforma “Anpr”. 

È stata inoltre prevista, in caso di smarrimento o furto del 

documento, la possibilità di effettuare l’interdizione del 

documento presso ciascun Comune o Consolato, esi-

bendo regolare denuncia presso le competenti autorità. 

In particolare, nel caso in cui il cittadino subisca un furto 

o smarrisca la Cie in Italia, potrà rivolgersi ad un qualsi-

asi Comune, che raccolte le generalità e gli estremi della 

denuncia, effettuerà un’operazione di interdizione su “Cie 

Online” alla stregua di quanto avviene per i cittadini resi-

denti in Italia. 

Nei casi in cui si richieda l’interdizione per altri motivi, il 

Comune procederà in ultimo alla distruzione della Cie ed 

alla redazione del relativo verbale, inviandone copia al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, Sezione “Ispettora-

to carte valori”. 

Le modalità di emissione della Cie presso i comuni an-

che per i cittadini residenti all’estero saranno oggetto di un 

prossimo, specifico, documento tecnico.

Servizi Demografici
rilascio della Cie da parte degli Uffici consolari per i 
cittadini italiani residenti all’estero e implementazione 
servizi nell’Anpr

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 114 del 14 maggio 2020 

il Dm. 5 maggio 2021 del Ministero delle Politiche Agrico-

le Alimentari e Forestali, denominato “Approvazione del 

quarto aggiornamento all’Elenco nazionale degli Alberi 

monumentali d’Italia”.

Vengono apportate una serie di variazioni al previgente 

Servizi ambientali
aggiornato l’Elenco nazionale degli Alberi monumentali 
d’Italia

https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/documentazione/decreto-interdipartimentaledel-26-aprile-2021
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/documentazione/decreto-interdipartimentaledel-26-aprile-2021
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Elenco di cui al Dm. n. 5450 del 19 dicembre 2017. La 

norma in esame si rifà all’obbligo di censimento, da parte 

degli Enti Locali, di alberi ritenuti “monumentali” situati nel 

territorio di competenza di ogni Comune del territorio na-

zionale, di concerto con le Regioni. Tale obbligo, sancito 

con Dm. Ministero delle Politiche, Agricole e Forestali 23 
ottobre 2014 e previsto dalla Legge n. 10/2013, oltre a 

fissare i criteri per definire “monumentale” un albero, pre-

vede che il censimento sia basato sulla rilevazione diretta 

e la schedatura del Patrimonio vegetale, oltre che sulle 

varie segnalazioni provenienti da cittadini, Associazioni, 

Scuole, Enti territoriali, Corpo forestale dei Carabinieri, 

ecc.

Tutta la documentazione della rilevazione e del censimen-

to viene conservata presso la Direzione generale delle 

Foreste – Ufficio Difor IV, e trasmessa ad ogni aggiorna-

mento alle Regioni, affinché queste ultime notifichino le 
modifiche intervenute ai Comuni interessati.
Le Amministrazioni comunali sono dal canto loro chiamate 

a rendere nota sul proprio Albo pretorio la lista degli Al-

beri monumentali inclusi nell’Elenco che siano situati sul 

proprio territorio di competenza, dando così la possibilità 

ai titolari di un diritto soggettivo o ai portatori di interesse 

legittimo di ricorrere avverso l’inserimento, nei modi e ter-

mini previsti dalla normativa.

L’Elenco completo degli Alberi monumentali d’Italia è 

consultabile sul sito del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Turismo http://www.politichea-

gricole.it/, nella Sezione “Politiche nazionali/foreste/alberi 

monumentali/elenco nazionale alberi monumentali”.  

Il 20 maggio 2021 si è tenuta la Conferenza Unificata, pre-

sieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 
Gelmini.

Tra i Provvedimenti che sono stati al centro della discus-

sione si segnalano: 

 - il Disegno di conversione in legge del Dl. n. 56/2021, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legi-

slativi”;

 -  il Disegno di conversione in legge del Dl. n. 59/2021, 

rubricato “Misure urgenti relative al ‘Fondo complemen-

tare’ al ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ e altre 

misure urgenti per gli investimenti” (sul quale però non 
si è pervenuti ad una decisione e per il quale è scattato 

quindi il rinvio); 

 - lo schema di Decreto del Ministro della Transizione eco-

logica in materia di obiettivi quantitativi nazionali di ri-

sparmio energetico che devono essere perseguiti dalle 

Imprese di distribuzione dell’Energia elettrica e il Gas 

per gli anni dal 2021 al 2024 (c.d. “certificati bianchi”).
Nello stesso giorno si sono inoltre svolte: 

 - una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni 

sull’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 

di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a 
favore delle Regioni e Province autonome; 

 - la Conferenza permanente per il coordinamento della 

finanza pubblica, che ha reso il proprio Parere sul “Def 

2021” e i relativi Allegati.

Si segnala infine che è stato approvato il calendario per le 
Conferenze Unificate che si terranno da maggio a dicem-

bre 2021.

Conferenza Unificata del 20 maggio 2021
i temi all’Ordine del giorno
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I QUESITI

Ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, “il trasporto (...) e 

le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione 

di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati diretta-

mente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto o a 

sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta 
nei rapporti fra le parti dell’operazione principale” (com-

ma 1), mentre “se la cessione o prestazione principale è 

soggetta all’Imposta, i corrispettivi delle cessioni o presta-

zioni accessorie imponibili concorrono a formare la base 

imponibile” (comma 2).

Secondo costante prassi dell’Agenzia delle Entrate, una 

prestazione di servizi può risultare accessoria ad un’ope-

razione principale quando:

- integra, completa e rende possibile quest’ultima;

- è resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua 

l’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a 

suo conto e spese);

- è resa nei confronti del medesimo soggetto nei cui con-

fronti viene effettuata l’operazione principale (cfr. Riso-

luzione n. 337/E del 1° agosto 2008).

Per la Corte di Giustizia inoltre, una prestazione dev’es-

sere considerata accessoria a una principale quando per 

la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il 
mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto 

dal prestatore (Sentenza C-155/12, punto 22). Nel caso 

di specie, ci troveremmo di fronte ad una cessione di beni 

con posa in opera (container) da considerarsi eventual-

mente accessoria, ai sensi del citato art. 12, alla presta-

zione principale riferita ai lavori sulle Scuole.

In primo luogo ricordiamo che, per ciò che concerne i la-

vori, l’aliquota Iva del 10% è applicabile se si rientra nel n. 

127-quaterdecies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 

633/1972 (es. ristrutturazioni edilizie, secondo la definizio-

ne dell’art. 3 del Dlgs. n. 380/01, non invece le manuten-

zioni straordinarie).

Laddove si rientri in tal casistica, riteniamo che l’ipotesi di 

accessorietà sia verificabile soltanto se, sostanzialmente 
ma anche formalmente, siano rispettati i 3 requisiti sue-

sposti. In particolare, con riferimento al primo requisito, 

deve risultare, non soltanto la funzionalità del container 

ad accogliere gli studenti durante il periodo dei lavori, ma 

il fatto che l’operazione di acquisto con posa in opera de-

gli stessi integra, completa e rende possibile l’operazione 

principale. La Ditta appaltatrice dovrà in tal senso vende-

Acquisto e installazione di container per una “Scuola di 
rotazione”
quale aliquota Iva applicare ?

“Abbiamo in bilancio grossi interventi su 2 edifici scolastici che necessitano l’utilizzo di una Scuola 
temporanea di rotazione. La fornitura e la posa dei container per la Scuola temporanea di rotazione 

con i relativi lavori di installazione presentano una prevalenza del valore del container rispetto a quello 

dei lavori.

Visto che la realizzazione della scuola temporanea di rotazione è accessoria ai lavori sulle Scuole, 
quale aliquota Iva deve essere applicata ? 

È possibile inserire l’acquisto dei container nel quadro economico della prima scuola dove la Ditta 

vincitrice, prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, deve garantire il perfetto funzionamento della 
scuola alternativa ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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re al Comune i container, garantirne la funzionalità come 

Scuole di rotazione e soltanto dopo (grazie quindi a questi 

necessari passaggi preliminari) iniziare i lavori sulle Scuo-

le.

Riteniamo che, rispettando tali presupposti, l’impostazio-

ne suggerita possa essere sostenibile.

Per inciso, rammentiamo che risulta detraibile, se del caso, 

la quota-parte di spesa sui lavori da sostenere, afferente 

ai locali “Refezione” delle 2 Scuole, previa definizione di 
un criterio oggettivo di ripartizione delle spese, in quanto 

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

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 
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità
condanna del Direttore amministrativo di una 
Fondazione teatrale per acquisti irregolari e per spese di 
rappresentanza 

Oggetto

Condanna del Direttore amministrativo di una Fondazio-

ne teatrale per acquisti irregolari e per spese di rappre-

sentanza: conferma Sentenza territoriale per la Puglia n. 

155/2017.

Fatto

A seguito di indagine penale (che portarono anche all’ar-

resto dell’interessato), il Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione ed il Sovrintendente di questa importante e 

prestigiosa Fondazione teatrale, segnalano alla Procura 

contabile che a carico del Direttore amministrativo della 

stessa Fondazione “erano emersi, con riferimento alle 
spese di rappresentanza e alle spese varie sostenute 

negli anni dal 2010 al 2015, degli elementi degni di per-
plessità”. Dalle indagini effettuate risultava che il Direttore 

amministrativo “aveva proceduto ad effettuare spese per 

abnormi quantitativi di acqua minerale acquistati tutti da 

un unico fornitore, per complessivi Euro 231.526.00 men-

tre avrebbe proceduto fra le spese di rappresentanza a 

pagare spese per ristoranti e bar per complessivi Euro 

166.954,88”. Tale condotta sarebbe stata posta in essere 

dal convenuto in virtù di un provvedimento del 1° settem-

bre 2007 con il quale il Sovrintendente avrebbe conferito 

al medesimo il potere di autorizzare spese e preventivi nei 

limiti di Euro 10.000 per singola operazione (limite portato 

a Euro 40.000 con Provvedimento del 10 febbraio 2014), 

ma solo in assenza del Sovrintendente stesso. 

Secondo l’accusa, la responsabilità del Direttore ammi-

nistrativo scaturirebbe dal fatto “che non risulterebbe es-

serci alcun atto giustificativo della spesa, né alcun atto di 

liquidazione attestante, tra l’altro, la regolare esecuzione 
dell’avvenuta fornitura, ma esclusivamente le fatture con 
il quantitativo di merce acquistata”. Anche con riferimento 

alle numerosissime spese di ristorazione la Procura regio-

nale rileva “l’effettuazione delle stesse, per la quasi tota-

lità, presso un unico ristoratore nonché l’assenza di ogni 
indicazione in merito alla ragione della spesa, alle finalità 
istituzionali perseguite ed ai nominativi dei commensali, 
requisiti questi ritenuti fondamentali ed idonei a far rientra-

re la spesa stessa nel concetto di spesa di rappresentan-

za”. Il danno erariale veniva fissato in oltre Euro 373.000, 
di cui Euro 142.000 per spese di rappresentanza. Per tale 

importo la Procura aveva ottenuto un idoneo provvedi-

mento di sequestro conservativo. Nell’atto di citazione si 

evidenzia la gravissima situazione finanziaria in cui si tro-

vava la Fondazione. 

La difesa del Direttore sostiene che “alcune delle voci di 

spesa contestate rientrino non solo oggettivamente ma 

anche soggettivamente nelle prerogative decisionali degli 

Organi di vertice della Fondazione e del Sovrintendente in 

primis che ne hanno usufruito e che se ne sono avvantag-

giati direttamente”. 

I Giudici di I grado (Sentenza n. 155/17) ricordano la testi-

monianza resa da un fornitore, in sede dell’istruttoria pe-

nale, circa la tipologia della merce ritirata dal Direttore (ma 

anche dalla moglie) o consegnata nella Portineria della 

Fondazione. I Giudici affermano che “le concordi dichia-

razioni acquisite comprovano un’attività che, escludendo 
la commissione degli illeciti da parte di altri soggetti, chia-

risce come risulti, alla fine, inconferente anche la pretesa 

Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 239 del 15 settembre 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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assenza di piena autonomia invocata dal Direttore”. Infatti, 

la reiterazione dei comportamenti, pressoché giornaliera, 

pone in luce come essi siano stati posti in essere indi-

pendentemente dall’assenza o presenza del Sovrinten-

dente (per assurdo questi avrebbe dovuto essere sempre 

assente) e soprattutto tenendo all’oscuro gli Organi della 

Fondazione circa l’entità e la tipologia degli acquisti. 

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, i Giudici 

affermano che agli atti non è stato rinvenuto “alcun do-

cumento che renda testimonianza, caso per caso, dell’in-

teresse istituzionale perseguito, della dimostrazione del 
rapporto fra attività dell’Ente e la spesa, della qualificazio-

ne dei soggetti destinatari e dell’occasione della spesa. 

La mancanza di tali elementi rendono dette spese irrime-

diabilmente illecite”. La conclusione è la condanna per un 

danno di 373.507 euro, oltre rivalutazione monetaria ed 

interessi legali. L’interessato presenta ricorso, che viene 

respinto. 

Sintesi della Sentenza 

La difesa chiede “che venisse accertata l’intervenuta pre-

scrizione del danno relativamente ai pagamenti eseguiti 

prima del 16 maggio 2011, per un ammontare pari ad Euro 
2.299,24 e/o del diverso ammontare determinato da que-

sto Giudice; l’assenza di responsabilità in capo al L. rela-

tivamente alle spese autorizzate in via diretta ed esclu-

siva dal Commissario della Fondazione Lirico Sinfonica, 
nel periodo che va dal 01.03.2012 al 21.01.2014, per un 
ammontare pari ad Euro 121.432,22; la rideterminazione 
del danno in ragione della corresponsabilità dei Sovrinten-

denti p.t., dei Presidenti p.t., dei componenti p.t. del Con-

siglio di Amministrazione, dei componenti pt. del Collegio 
dei Revisori, avendo essi concorso, con condotte attive 
ed omissive, alla causazione dei danni in contestazione e 
in applicazione del principio della compensatio lucri cum 

dammi, avendo la Fondazione beneficiato delle forniture”.

I Giudici di appello affermano che non vi è dubbio alcuno 

che il soggetto fosse il vero responsabile – tale da esclude-

re il coinvolgimento di altri oggetti - degli acquisti illegittimi 

e ciò anche nel periodo del commissariamento, in ordine 
al quale lo stesso soggetto ha affermato e non provato 

che tali transazioni erano state approvate dal Commissa-

rio. Come rilevato dal primo Giudice, le concordi dichia-

razioni acquisite comprovano un’attività che, escludendo 

la commissione degli illeciti da parte di altri soggetti, chia-

risce anche come risulti, alla fine, inconferente anche la 
pretesa assenza di “piena autonomia” da lui invocata. La 

reiterazione dei comportamenti infatti pone in luce come 

essi siano stati posti in essere indipendentemente dalla 

assenza o presenza del Sovrintendente e soprattutto te-

nendo all’oscuro gli organi della Fondazione circa l’entità 

e la tipologia degli acquisti. Osta inoltre al riconoscimento 

di alcuna utilità per l’ente l’assenza di alcun atto giustifi-

cativo e di alcun atto di liquidazione delle spese stesse, 

attestante la regolare esecuzione dell’avvenuta fornitura, 

ma esclusivamente delle fatture con il quantitativo di mer-

ce acquistato. 

In conclusione, appare acclarato che anche la censura re-

lativa alla prescrizione non merita accoglimento attesa la 

ricostruzione della condotta in chiave di occultamento do-

loso e che il dies a quo del termine prescrizionale decorre, 

stante la natura fraudolenta dei fatti, dal momento della 

scoperta del danno, vale a dire, alla data in cui è pervenu-

ta alla Procura regionale la segnalazione a firma congiun-

ta del Presidente e del Sovrintendente della Fondazione.

Per quanto riguarda l’imputazione del danno per spese 

di rappresentanza (Euro 141.981) i Giudici affermano che 

“non si può non rilevare come tali spese non fossero in 
alcun modo documentate e che ciò ha impedito di accer-
tare l’interesse istituzionale perseguito e le circostanze 

dell’evento a cui si riferiscono al fine di valutare la loro 
legittimità”.

Commento

La vicenda conferma l’assoluta mancanza di controlli, sia 

dagli Organi di vertice (Presidente, Consiglio di Ammini-

strazione, Sovrintendente), sia dell’Organo interno di con-

trollo (Revisori): leggere l’elenco delle spese e l’afferma-

zione del principale fornitore (commerciante al dettaglio), 

che molta merce veniva ritirata dall’interessato o dalla mo-

glie, fa sorgere il dubbio circa l’imputazione di tali spese 

nel bilancio della Fondazione. 

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, i Giudici 

affermano che non erano documentate: mancava un Re-

golamento circa la procedura da adottare per l’autorizza-

zione delle stesse ed il loro rendiconto. 

Della vicenda penale non ho trovato traccia, anche se ri-

sultano coinvolti anche i fornitori delle merci. Da una te-

stimonianza di un negoziante risulta che le fatture erano 

emesse “così come le richiedeva” il Direttore.
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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.

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).
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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).

16   Mercoledì 16 giugno 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 

precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 

(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-

pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale 

tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 

3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-

sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 

operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-

lizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-

ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-

tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 

tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 

del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 

inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 

al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-

zario). 
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Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 

i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 

mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 

dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 

18   Venerdì 18 giugno 

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. 

20   Domenica 20 giugno * 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al “Siope” 

informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secon-

do lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso termine gli Enti comunicano al loro 
Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità 
finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

30   Mercoledì 30 giugno 

Irap metodo commerciale – versamenti saldo 2020 e 1° acconto 2021
Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, rispettivamente, del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 sul “me-

todo contabile” in opzione applicato per i servizi commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/1997, utilizzando i 

codici-tributo approvati con la Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E. 

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).
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“Versamento terza rata bimestrale Imposta di bollo virtuale”

 Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla terza rata bimestrale per l’assolvimento dell’Imposta di bollo 

in modo virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72.

I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. 

Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 (vedi Entilocalinews n. 16 del 20 aprile 2015), che, 

alla rate bimestrale scadente a febbraio è imputata, ai sensi del comma 6, dell’art. 15, Dpr. n. 642/72, l’eventuale diffe-

renza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno precedente derivante dalla liquidazione definitiva; il relativo versamento è 
effettuato utilizzando il codice tributo “2505” denominato “Bollo virtuale - Rata”. 

“Relazione sulla performance”

In applicazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 150/2009, il Responsabile del Servizio finanziario deve adottare entro la data 
odierna la “Relazione sulla performance” che evidenziai risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso dell’anno 

precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse e il bilancio di genere realizzato.

Determinazione tariffe Tari e Piano economico-finanziario per la copertura dei costi del “Servizio di gestione 
rifiuti” 

Entro la data odierna i Comuni gestori devono acquisire e validare il Piano economico-finanziario (Pef) strumentale alla 
copertura dei costi del “Servizio di gestione dei rifiuti”, in conformità ai nuovi precetti disposti dall’Arera con la Delibera 

n. 443/2019.

(*) 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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PREZZO: € 48,00*
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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 
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 
che al fine di utilizzare il diritto di accesso riguardo ad infor-
mazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali 
dell’offerta tecnica del concorrente ad una gara pubblica è 
necessario dimostrare non già un generico interesse alla 
tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la 
concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in ter-
mini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documenta-

zione in uno specifico giudizio. 
Nello specifico, la mera intenzione di verificare e analizza-

re l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizio-

nale (anche da parte di chi vi abbia concreto ed obiettivo 
interesse) non legittima un accesso puramente esplorati-
vo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazio-

ne della specifica e concreta indispensabilità a fini di giu-

stizia. Peraltro, non è possibile sostenere che l’interesse 
all’ostensione sia sempre e comunque sussistente in re 

ipsa in capo alla seconda classificata e che tale interesse 
sia sempre prevalente, considerato inoltre che, nel caso in 
esame, l’aggiudicazione in favore di una Ditta è dipesa dal 
maggior punteggio ottenuto da quest’ultima in relazione 
alla sola offerta economica.

Accesso offerta tecnica
l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale 
non legittima un accesso puramente esplorativo
Consiglio di Stato, Sentenza n. 3418 del 28 aprile 2021

LA GIURISPRUDENZA

Nella situazione in studio, con una clausola contenuta 
nella Lettera di invito, la Stazione appaltante imponeva ai 
concorrenti di una gara, a pena di esclusione, il rispetto 
dell’anonimato nella redazione del progetto definitivo spie-

gandolo con la volontà di evitare che la valutazione del 
Progetto di realizzazione del Centro cottura fosse influen-

zata dall’esame del Progetto tecnico–gestionale del “Ser-

vizio di ristorazione” e viceversa. In sostanza, l’intento era 
quello scegliere il miglior Progetto per la realizzazione del 
Centro cottura, a prescindere da chi fosse l’operatore re-

putato più capace di offrire il “Servizio di preparazione dei 

pasti”. In realtà, anche a prescindere da tale obiettivo spe-

cifico, i Giudici chiariscono che la regola dell’anonimato 
dei Progetti è chiaramente funzionale alla garanzia dell’ef-
fettiva imparzialità delle valutazione della Commissione 
giudicatrice, e costituisce applicazione settoriale del più 
generale Principio che vuole sottratto all’esame discrezio-

nale, anche di natura tecnica, delle offerte ad ogni possibi-
le interferenza connessa alla conoscenza dell’identità dei 

concorrenti da cui essi provengono. Le modalità attuative 

della regola dell’anonimato possono essere variamente 

declinate dalla Stazione appaltante. 

Nel caso di specie era richiesto ai concorrenti di omettere, 
dalla busta cartacea dalle buste interne, e “sui documenti 

in formato cartaceo e digitale” una serie di informazioni, 
puntualmente elencate (quali, in particolare, la “a) carta 

intestata; b) loghi; c) marchi; d) timbri – sigilli; d) sottoscri-

zioni e firme digitali e/o analogiche; f) nominativi”) per la 
loro capacità di consentire un immediato riconoscimento 
dell’offerente. Eliminare da un documento cartaceo le pre-

dette informazioni significa effettivamente rendere ano-

nimo il documento. Infatti, per un documento cartaceo, 
l’anonimato è facilmente assicurato depurando lo scritto 
da ogni informazioni identificativa dell’autore. Diverso il di-
scorso per il documento informatico.
Infatti, il documento informatico, conserva tracce (i cd. 
“metadati”) delle operazioni svolte per arrivare alla versio-

ne finale e queste tracce possono, a volte con semplici 
attività, altre con più sofisticate operazioni, consentire di 
rintracciare l’autore del documento (o, meglio, del file). 

Anonimato dei Progetti
differenza tra formato cartaceo e digitale
Consiglio di Stato, Sentenza n. 2924 del 12 aprile 2021
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Nella fattispecie in esame, l’esclusione da una gara è av-

venuta per la sussistenza del collegamento sostanziale tra 
2 Imprese in gara, tale da far ritenere che sussistesse un 
unico centro decisionale di imputazione delle offerte delle 
Società così da porre in essere una distorsione della con-

correnza tra gli operatori che hanno partecipato alla gara 
in oggetto ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del Dlgs. 
n. 50/2016. Il riferimento all’unicità del “centro decisiona-

le”, evidenzia che la ratio della norma è quella di evitare il 
(rischio di un) previo accordo tra gli offerenti (appartenenti 
al medesimo gruppo o centro di interessi economici), che 
comprometterebbe la segretezza reciproca delle offerte e 
la serietà del confronto concorrenziale. La ratio normativa 

è quella di garantire la regolarità della competizione selet-
tiva dell’affidatario di un determinato appalto, consenten-

do il confronto concorrenziale e scongiurando il pericolo di 
condizionamento dell’esito della gara. 

Nel caso in specie, i Giudici affermano che l’annullamento 
del provvedimento di esclusione dalla gara di un’offerta 
considerata anomala non ammette l’obbligo per la Stazio-

ne appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione, di 
effettuare una nuova valutazione di anomalia, ove la Pro-

nuncia caducatoria non comporti (come nel caso in esa-

me) margini per la riedizione del potere, fondandosi sull’ac-

certamento della sostenibilità economica di tale offerta. 
Peraltro, i Giudici chiariscono che il giudicato che, acco-

Pertanto, rendere anonimo un documento digitale è ope-

razione più complessa, che richiede maggiore diligenza e 
comunque, non assicura la certezza che non sia possibile 

La giurisprudenza amministrativa ha fornito numerose in-

dicazioni sulla identificazione di situazioni che concretiz-

zano fattispecie di collegamento, individuando una serie di 
Indici, che per assurgere a presupposti del provvedimento 
di esclusione devono avere le caratteristiche di gravità, 
precisione e concordanza, che spetta all’Amministrazione 
valutare in concreto. 
Il Giudice di primo grado ha correttamente rilevato se, da 
un lato, l’Amministrazione è onerata delle verifiche pun-

tuali degli elementi che fanno ritenere probabile il collega-

mento societario, dall’altro, non è necessario che effettui 
una verifica circa il fatto che il collegamento societario ab-

bia in concreto influito sulla presentazione delle offerte e 
sull’esito della gara. In altri termini, non è necessaria la 
prova che il collegamento abbia influito sulla formazione 
delle offerte, ma è sufficiente che sia probabile il fatto che 
le stesse provengano da un unico centro decisionale. 

gliendo il ricorso contro il provvedimento di esclusione per 
anomalia dell’offerta, accerti la congruità dell’offerta me-

desima in punto di sostenibilità economica della stessa, 
impedisce la proposizione, all’esito di un nuovo provve-

dimento di aggiudicazione non preceduto da nuova va-

lutazione di congruità, di motivi di ricorso che censurano 
l’aggiudicazione per ritenuta anomalia della relativa offerta 
(anche in ragione del carattere globale ed omnicompren-

sivo di tale giudizio).

recuperare le informazioni nascoste servendosi di perso-

nale dotato di specifiche competenze tecniche. 

Collegamento sostanziale tra Imprese
ai fini dell’esclusione dalla gara è sufficiente che le 
offerte provengano da un unico centro decisionale

Offerte anomale
l’annullamento del provvedimento di esclusione non 
comporta necessariamente una nuova valutazione di 
anomalia

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3255 del 22 aprile 2021

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3085 del 14 aprile 2021
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Nella fattispecie in esame, i Giudici osservano che se è 
vero in via generale che l’annullamento (è irrilevante se 
in sede giurisdizionale o in autotutela) di un atto inserito 
in una sequenza procedimentale (e diverso, ovviamente, 
da quello conclusivo) comporta la rinnovazione dei soli 
atti successivi ad esso, e non comporta la caducazione di 
quelli anteriori, è anche vero che tale regola dev’esser ar-
monizzata e coordinata, nelle procedure di aggiudicazio-

ne di un appalto, con il principio che impone la segretezza 
delle offerte (a tutela dell’imparzialità delle operazioni di 
gara e della par condicio dei concorrenti). Tale regola im-

plica che, nei casi in cui la procedura di gara sia caratteriz-

zata da una netta separazione tra la fase della valutazione 
dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica (come 
nel caso in esame, in cui la Stazione appaltante ha scelto 

Nella casistica in studio, i Giudici rilevano che, in man-

canza di norme contrarie, anche della lex specialis, che 
prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola ri-
unione, la Commissione di gara può far risultare in uni-
co verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorché 
svoltesi in più giornate, dando conto di tale distinzione. La 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 
che la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anoma-

lia non può essere effettuata mediante un giudizio com-

parativo che coinvolga altre offerte, poiché va condotta 
con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) le 
offerte economiche devono restare segrete fino alla con-

clusione della fase relativa alla valutazione di quelle tec-

niche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della 
correttezza delle operazioni valutative (che resterebbero 
irrimediabilmente compromesse e inquinate da un’antici-
pata conoscenza del contenuto delle offerte economiche). 
Peraltro, i Giudici puntualizzano che per violare il Princi-
pio della segretezza delle offerte non è infatti necessaria 
la dimostrazione dell’effettiva conoscenza delle offerte da 

parte della nuova Commissione, ma è sufficiente l’astratta 
conoscibilità delle stesse, quale effetto dell’apertura delle 
relative buste e della potenziale diffusione del loro conte-

nuto.

verbalizzazione successiva è ammessa purché soprag-

giunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale 
da evitare che vi possano essere errori od omissioni nella 
ricostruzione dei fatti e dell’iter valutativo posto in essere 
dalla Commissione di gara.

analizzata ed alla capacità dell’Impresa, tenuto conto del-
la propria organizzazione aziendale e, se del caso, della 
comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli 

esterne. Per cui il raffronto fra offerte differenti non è in-

dicativo.

Offerte tecniche
non possono essere rivalutate dopo l’apertura delle 
offerte economiche

Verbalizzazione delle operazioni di gara
tutte le operazioni possono risultare in un unico verbale

Verifica anomalia
non può essere effettuata attraverso la comparazione 
con altre offerte

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2819 del 7 aprile 2021

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2822 dell’8 aprile 2021

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2843 dell’8 aprile 2021
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Delibera n. 153 del 24 febbraio 2021
Nel caso in oggetto, una Società contesta il Bando di gara 
per l’affidamento del Servizio di “Mensa scolastica” di un 
Comune. L’Anac rileva che rientra nell’esercizio della di-
screzionalità tecnica propria della Stazione appaltante 

individuare una base d’asta congrua e tale da garantire 
la qualità delle prestazioni. Inoltre, l’indicazione dei costi 
della sicurezza da interferenza costituisce oggetto di valu-

tazioni proprie della Stazione appaltante. 

Infine, l’Autorità precisa che è corretta la riapertura dei ter-
mini effettuata dalla Stazione appaltante al fine di fornire 
i dati inerenti al personale soggetto all’applicazione della 

clausola sociale, qualora essa abbia garantito le medesi-
me forme di pubblicità che hanno assistito gli atti di gara.

Base d’asta
la determinazione rientra nella discrezionalità della 
Stazione appaltante

Nella fattispecie in esame, l’Anac chiarisce che la clausola 
della lex specialis che prevede l’obbligo di pagamento di 
un corrispettivo per l’espletamento dei servizi della Cen-

trale di committenza e di tutte le attività di gara a carico 
del futuro aggiudicatario, e che onera tutti i concorrenti 
di produrre un atto unilaterale d’obbligo in sede di gara, 
è illegittima per contrasto con l’art. 2 della Costituzione e 
con l’art. 41, comma 2-bis del Dlgs. n. 50/2016, nonché 
per contrasto con il Principio di tassatività delle clausole di 
esclusione. Quindi la clausola, oltre ad essere affetta da 
violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origine. Fermo 

Una Società chiede un parere sulla legittimità del provve-

dimento di esclusione adottato nei suoi confronti in una 

restando la valutazione, che ha carattere discrezionale, 
relativa ai provvedimenti conseguenti che la Stazione ap-

paltante può adottare, quest’ultima, senza annullare tout 

court gli atti di gara e l’intera procedura, può valutare di 
avviare un procedimento di autotutela volto a dichiarare 
la nullità parziale degli atti, dietro motivata valutazione an-

che dell’interesse pubblico alla conservazione della gara 
già espletata rispetto a quello della sua integrale rinnova-

zione e all’interesse facente capo ai controinteressati in 

assenza di ulteriori e diversi motivi di doglianza in grado di 
inficiare sotto altri profili la procedura medesima.

procedura di gara per l’affidamento di lavori di riqualifica-

zione urbana in funzione della presenza di aree degrada-

Centrale di committenza
illegittimo far pagare i relativi servizi all’aggiudicatario

Lavori
qualificazione Soa, Categoria prevalente e opere generali 
a qualificazione obbligatoria

Delibera n. 129 del 17 febbraio 2021

Delibera n. 130 del 17 febbraio 2021
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te, motivato in ragione del mancato possesso del requisito 
richiesto dal Bando relativo all’attestazione di qualifica-

zione per la Categoria “OG10”, Classifica “IIII”. L’istante 

ha partecipato alla gara dichiarando di essere titolare di 
attestazione per la Categoria prevalente “OG3” e di vo-

ler subappaltare interamente i lavori relativi alla Catego-

ria “OG10” a operatore economico qualificato, ritenendo 
possibile il subappalto (cd “necessario” o qualificante) in 
quanto i lavori non riconducibili alla Categoria prevalente 
sono di valore inferiore al 40% rispetto all’importo com-

plessivo del contratto, tenuto conto che l’istante possiede 
la Soa per la Categoria prevalente “OG3” adeguata per 
Classifica all’intero importo dell’appalto che comprende-

rebbe anche la parte dei lavori in “OG10”. In particolare 

quindi, con la richiesta di parere l’operatore economico 
istante domanda se l’eventuale causa di esclusione pre-

vista dal disciplinare di gara sia nulla ai sensi dell’art. 83, 
comma 8, del Dlgs. n. 50/2016 e se sia corretta la sua 
interpretazione delle norme alla luce delle nozioni di Cate-

goria prevalente e scorporabile contenute all’art. 3, com-

Nel caso in analisi, viene chiesto all’Autorità di esprimersi 
in ordine alla legittimità di un provvedimento di esclusione 
da una gara disposto nei confronti di una Società, adottato 
in quanto nell’offerta economica, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 95, comma 10 e 83, comma 9, del Dlgs. 
n. 50/2016, non erano stati indicati i costi della sicurezza 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi 
nell’offerta. 

L’Anac afferma che l’eccezione all’obbligo di indicazione 
in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri 

ma 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter) ed agli artt. 12, comma 2, 
del Dl. n. 47/2014 (convertito con Legge n. 80/2014), e 92, 
del Dpr. n. 207/2016. 
L’Anac afferma che l’individuazione della Categoria preva-

lente e della Classifica alla quale appartengono le opere 
da appaltare non rientra nella discrezionalità della Stazio-

ne appaltante, ma compete al Progettista sulla base di 
prescrizioni normative vincolanti. La normativa di settore 

prescrive l’unicità della Categoria prevalente cui deve ri-
condursi la Categoria di lavori, generale o specializzata, 
di importo più elevato fra le categorie di lavori che costi-
tuiscono l’intervento oggetto dell’appalto in affidamento, 
come indicate nella documentazione di gara. 
Peraltro, il concorrente qualificato soltanto per la Catego-

ria generale prevalente e non anche per l’altra Catego-

ria di opere generali indicata nel Bando, può ricorrere al 
subappalto qualificante attraverso un’impresa dotata della 
necessaria attestazione Soa nel limite della quota del 40% 
dell’importo complessivo dell’appalto. 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art. 95, comma 10, trova applicazione alle procedu-

re di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), secondo le 
soglie introdotte dall’art. 1, comma 2, del Dl. n. 76/2020, 
come modificate dalla Legge n. 120/2020, ovvero ai casi 
di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 
150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di im-

porto inferiore a Euro 75.000. 

Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro
possono non essere indicati nei casi di affidamento 
diretto
Delibera n. 123 del 10 febbraio 2021
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Nel caso in studio, con una segnalazione è stata posta 
all’attenzione dell’Anac la mancata trasparenza dell’azio-

ne amministrativa di una Asl riguardo agli esiti delle propo-

ste degli operatori economici ricevute ai sensi dell’art. 183, 
comma 15, del Dlgs. n. 50/2016, riguardanti la realizzazio-

ne dei lavori di nuova costruzione di un Ospedale. Come 
conseguenza della segnalazione presentata, l’Autorità ha 
svolto una analisi sull’inquadramento giuridico sostanziale 
dei procedimenti di valutazione delle proposte di project 

financing a iniziativa privata e sulla qualificazione giuridica 
dei provvedimenti recanti la valutazione positiva o meno di 
fattibilità delle medesime proposte nonché, nel caso, sul-
la riconducibilità di essi agli obblighi di pubblicazione del 
Dlgs. n. 33/2013. Preso atto della considerevole rilevanza 
del tema, in ragione del carattere di novità e del fatto che 
esso riveste valenza di interesse per tutte le Stazioni ap-

paltanti, l’Autorità ha pensato di adottare una Delibera di 
carattere generale al fine di dare indicazioni in materia. 
L’Anac rileva che, con riferimento alla procedura di project 

financing ad iniziativa privata, le Amministrazioni sono 
tenute a concludere il procedimento di valutazione di 
fattibilità, sia essa positiva che negativa, delle proposte 
degli operatori economici di cui all’art. 183, comma 15, 

Nella fattispecie in esame, l’Anac afferma che, al di fuo-

ri dei casi strettamente previsti dalla legge, la proroga e 
il rinnovo dei contratti pubblici costituisce una violazione 
dei Principi della libera concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione e trasparenza. La proroga cd. “tecni-

ca”, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzio-

ne del rapporto contrattuale in corso nelle more dell’esple-

del Dlgs. n. 50/2016 con l’adozione di un provvedimento 
amministrativo espresso e motivato ai sensi della Legge 

n. 241/1990. Per i provvedimenti impiegati a conclusio-

ne della valutazione di fattibilità delle proposte di cui al 
richiamato art. 183, comma 15, è raccomandata la pubbli-
cazione come dati ulteriori ai sensi dell’art. 7-bis, comma 
3, del Dlgs. n. 33/2013. Tale pubblicazione potrebbe ave-

re ad oggetto, se non il provvedimento integrale, quanto 
meno gli estremi del provvedimento con l’indicazione, in 
via esemplificativa, della data, del numero di Protocollo, 
dell’oggetto e dell’Ufficio che lo ha formato, oltreché del 
destinatario ovvero della tipologia di destinatario. La sud-

detta pubblicazione va inserita nella Sezione “Amministra-

zione trasparente”, Sotto-sezione “Altri contenuti – Dati Ul-

teriori” a cui si potrebbe fare un collegamento ipertestuale 
dalla Sotto-sezione “Provvedimenti” ex art. 23 del Dlgs. 
n. 33/2013 e, auspicabilmente, altresì dalla Sotto-sezione 
“Bandi di gara e contratti” ex art. 37, comma 1, lett. b), 
del Dlgs. n. 33 citato. Riguardo a tali provvedimenti, resta 
in ogni caso ferma la possibilità di esercizio del diritto di 
“accesso civico generalizzato” di cui agli artt. 5, comma 2, 
e 5-bis del Dlgs. n. 33/2013.

tamento di una nuova procedura di gara, ha carattere di 
temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assi-
curare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. 
Conseguentemente, l’utilizzo improprio dell’istituto della 
proroga del contratto costituisce un’illegittima fattispecie 
di affidamento senza gara. 

Project financing ad iniziativa privata
il procedimento di valutazione di fattibilità deve 
concludersi con un provvedimento espresso e motivato

Proroga e rinnovo
violazione dei Principi della libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione e trasparenza

Delibera n. 329 del 21 aprile 2021

Parere n. 184 del 3 marzo 2021
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Un operatore economico ha contestato la legittimità della 
revoca, pronunciata dalla Stazione appaltante in sede di 
autotutela, dell’aggiudicazione della gara al costituendo 
Rti composto dallo stesso istante in qualità di mandata-

ria e da altra Società in qualità di mandante. La revoca 
era stata disposta per non avere la mandante dimostrato il 

possesso del requisito del fatturato specifico richiesto nel 
bando di gara.
L’Anac chiarisce preliminarmente che, in caso di mancata 
indicazione nella lex specialis della distinzione tra presta-

zioni principali e secondarie, l’indicazione, qualitativa e 
quantitativa, delle specifiche parti del servizio che ciascun 
componente del Rti si propone di eseguire assolve all’o-

nere previsto dall’art. 48, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016 
di precisare le “parti del servizio” che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti in Raggruppamento 
e ha come unico effetto quello di operare, sulla base delle 
rispettive competenze, una ripartizione interna delle quote 

della prestazione, che conserva il suo carattere unitario 
sotto il profilo giuridico (benché complessa sul piano de-

scrittivo), e non incide sul regime della responsabilità, che 
resta in solido in capo a ciascun componente il Raggrup-

pamento, secondo lo schema tipico del Rti orizzontale. 
L’Autorità precisa poi che negli appalti di servizi e fornitu-

re, la disciplina dei requisiti di partecipazione in caso di Rti 
è rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara, 
con l’unico vincolo stabilito dall’art. 83, comma 8, del Dlgs. 
n. 50/2016 del necessario possesso dei requisiti in misu-

ra maggioritaria da parte della mandataria. Ne consegue 
che, nel caso in cui la legge di gara non stabilisca soglie 
percentuali minime del possesso dei requisiti in capo alle 
mandanti, non può disporsi l’esclusione del Rti che nel suo 
complesso soddisfa il requisito minimo stabilito dal bando, 
anche in presenza di una mandante priva del requisito. 

Rti orizzontali
ripartizione attività e requisiti di partecipazione
Delibera n. 122 del 10 febbraio 2021



Contratti
NEWS

24 maggio 2021

IL PARERE DELLA CORTE

10

IL PARERE DELLA CORTE

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 73 del 7 maggio 2021

Nel caso in oggetto, un Sindaco chiede:
- se, secondo il Principio contabile di prevalenza della 

sostanza sulla forma, la spesa riguardante gli incentivi 
tecnici rientra tra la spesa di personale da considerare 

nel rapporto tra media delle entrate e spesa di persona-

le per determinare la capacità assunzionale degli Enti 
Locali;

- se, in caso di risposta affermativa al punto precedente, 
considerato che, secondo la nuova normativa, i Comu-

ni mediani come quello istante con un rapporto entrate 
correnti/spesa di personale compreso fra il valore soglia 
medio e il valore soglia superiore (o “valore soglia di ri-

entro della maggiore spesa”), devono mantenere sotto 
controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo 
incrementare rispetto a quello corrispondente registrato 
nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, sono te-

nuti a liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche an-

che nel caso in cui questo determinerebbe l’incremento 
di tale rapporto.

La Sezione ritiene che si debba dare risposta negativa al 
primo quesito e che le spese sostenute per gli incentivi 
tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della 
determinazione della capacità assunzionale, secondo la 
nuova normativa dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019. 
Il secondo quesito risulta assorbito dalla risposta al pri-
mo. In particolare, la Sezione osserva che la fattispecie 
prospettata dal Comune riguarda la natura degli incentivi 
tecnici, per i quali il comma 5-bis dell’art. 113 del Dlgs. n. 
50/2016 stabilisce che “(g)li incentivi di cui al presente ar-

ticolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto 

per i singoli lavori, servizi e forniture”. Nelle forme detta-

gliate dallo stesso art. 113, gli incentivi tecnici traggono 
origine dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di 

lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dal comma 2, 
e ad essi vanno considerati legati, non sussistendo una 
specifica spesa per il personale in assenza di appalti e 
degli stanziamenti ad essi relativi. L’inserimento del com-

ma 5-bis ad opera dell’art. 1, comma 526, della Legge n. 
205/2017, è l’elemento importante che è stato oggetto di 

approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie 
che, proprio per la prescrizione specifica, stabilisce nel-
la sua Delibera n. 6/2018 “una diretta corrispondenza tra 

incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni 

sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività 

tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivol-

te alla realizzazione di specifiche procedure. L’avere cor-
relato normativamente la provvista delle risorse ad ogni 

singola opera con riferimento all’importo a base di gara 

commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la 

contabilizzazione di tali risorse ad un modello predetermi-

nato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei 

capitoli destinati a spesa di personale.” Al tempo stesso, 
si rileva che “tali compensi non sono rivolti indiscriminata-

mente al personale dell’Ente, ma mirati a coloro che svol-

gono particolari funzioni (‘tecniche’) nell’ambito di specifici 
procedimenti e ai loro collaboratori”. La conclusione della 
suddetta Delibera della Sezione delle Autonomie è rias-

sunta nel seguente Principio di diritto: “gli incentivi discipli-

nati dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 nel testo modificato 
dall’art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017, erogati 
su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli 
stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, 

servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al 

complessivo trattamento economico accessorio dei dipen-

denti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 
75/2017”.

La Sezione aggiunge che il Decreto del Ragioniere gene-

rale dello Stato 1° agosto 2019 ha aggiornato gli Allegati al 
Dlgs. n. 118/2011, aggiungendo, al paragrafo 5.2, lett. a), 
una particolare rappresentazione contabile per gli incen-

tivi tecnici. Esso recita infatti che “gli impegni di spesa ri-

guardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 
113 del Dlgs. n. 50/2016, compresi i relativi oneri contribu-

tivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di 

spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui 

si riferiscono, nel Titolo II della spesa ove si tratti di opere 

o nel Titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è re-

gistrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, 

Incentivi per funzioni tecniche
non sono spesa di personale ai fini del computo delle 
facoltà assunzionali



Contratti
NEWS

24 maggio 2021

IL PARERE DELLA CORTE

11

a seguito della formale destinazione al ‘Fondo’ delle risor-

se stanziate in bilancio, nel rispetto dell’art. 113, comma 
2 e ss. ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di 
pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo III delle 

entrate, tipologia 500 ‘Rimborsi e altre entrate correnti’, 
Categoria 3059900 ‘Altre entrate correnti n.a.c.’, voce del 
piano dei conti finanziario ‘E.3.05.99.02.001 Fondi incen-

tivanti il personale’. La spesa riguardante gli incentivi tec-

nici è impegnata anche tra le spese di personale, negli 
stanziamenti riguardanti il ‘Fondo per la contrattazione 

integrativa’, nel rispetto dei Principi contabili previsti per 

il trattamento accessorio e premiale del personale. La 
copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di 
entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la 

funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti 
della duplicazione della spesa.”

Nella fattispecie in esame, il Sindaco di una Città metro-

politana ha chiesto un parere in materia di incentivi per 
funzioni tecniche, ovvero:
1) se il Regolamento interno possa prevedere il riconosci-

mento degli incentivi tecnici per i contratti di lavori per 

i quali sia stata adottata la procedura dell’affidamento 
diretto, mediato da preventivi, di cui all’art. 36, comma 
2, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, come introdotta dalla 
Legge n. 55/2019, di conversione del Dl. n. 32/2019;

2) se il Regolamento interno possa prevedere, proprio al 
fine di valorizzare la fase di controllo sull’esecuzione 
dei contratti, l’incentivazione delle funzioni tecniche le-

gate a questa fase, a prescindere dalle procedure utiliz-

zate per la scelta del contraente;

3) se, in subordine, il Regolamento interno possa preve-

dere il riconoscimento degli incentivi tecnici con riferi-

mento ai contratti affidati con le procedure dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, in relazione alle 
restanti attività contemplate dall’art. 113, comma 2;

4) se il Regolamento interno possa prevedere il ricono-

scimento degli incentivi tecnici per i contratti di appalti 

di servizi e fornitura di beni di importo inferiore a Euro 
500.000, in presenza dell’avvenuta individuazione del 
Direttore dell’esecuzione del contratto in un soggetto 
diverso dal Rup, in virtù di esigenze di ordine organiz-

zativo, gestionale e funzionale che rendano opportuno 
e necessario il coinvolgimento di soggetti ulteriori.

La Sezione, con riferimento al primo quesito (che assorbe 
le risposte del secondo e terzo quesito), ritiene che l’in-

centivo per funzioni tecniche possa essere previsto, nei 
Regolamenti interni degli Enti Locali, nei soli casi in cui 
l’affidamento dei contratti sia avvenuto a seguito di “gara” 

(art. 113, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 50/2016), locuzione 
all’interno della quale la Magistratura contabile ha inclu-

so le procedure negoziate senza bando - di cui all’art. 63 
del Dlgs. n. 50/2016, temporaneamente estese dall’art. 1 
del Dl. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 110/2020 - e 
gli affidamenti diretti ove “mediati” dalla previa richiesta 
di preventivi ad operatori economici, sul modello previsto 
dall’art. 36, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, come 
novellato dall’art. 1, comma 20, lett. h), della Legge n. 
55/2019. 
Per quanto riguarda l’ultimo quesito, la Sezione chiarisce 
che l’’incentivo per funzioni tecniche può essere previsto, 
nei Regolamenti interni degli Enti Locali, in riferimento ad 
appalti di servizi e di fornitura di beni nei soli casi in cui, 
in ragione del rilevante importo contrattuale o della com-

plessità dell’appalto, si possa procedere alla nomina del 
Direttore dell’esecuzione del contatto, come figura distinta 
dal Responsabile unico del procedimento, seguendo al tal 
fine le indicazioni contenute nelle Linee-guida n. 3 dell’Au-

torità nazionale anticorruzione, approvate con Delibera n. 
1007/2017.

Incentivi per funzioni tecniche
possono essere riconosciuti anche in caso di affidamenti 
diretti previa richiesta preventivi
Corte dei conti Liguria, Delibera n. 59 del 12 aprile 2021
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