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NOTIZIARIO

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato, sul proprio sito 
internet istituzionale, in data 21 gennaio 2021, n. 37, Faq 
di chiarimenti per la compilazione della Certificazione per 
la “perdita di gettito” da parte degli Enti Locali, Modello 
per il quale sono ora annunciate, con Comunicato Mef, 
modifiche al Dm. 3 novembre 2020, n. 212342, in corso di 
approvazione, che saranno inserite a breve in un apposito 
Decreto correttivo.
Si ricorda che il Modello di certificazione delle perdite di 
gettito connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19 per l’anno 2020 dovrà essere inviato alla RgS entro 
il prossimo 31 maggio 2021.
Il Tavolo tecnico istituito per il monitoraggio degli effet-
ti della pandemia sugli Enti, nella seduta del 15 gennaio 
2021, ha ritenuto necessario emanare un Dm. correttivo 
per tener conto delle novità della “Legge di bilancio” e per 
modificare il Modello “Covid-19 ”, come suggerito dalle se-
gnalazioni da parte degli Enti.
I quesiti a cui la RgS risponde spaziano dalla precisazione 
della possibilità o meno di certificare diverse tipologie di 
minori entrate o maggiori spese connesse all’emergenza 
“Covid-19”, ai chiarimenti in merito alla rappresentazione 
nel Modello delle diverse voci. Dalle risposte si ricavano 
anche alcune novità che verranno apportate a breve al 
Modello di certificazione con un apposito Dm. integrativo 
e di seguito riassunte: 
a. una nuova riga sarà inserita per consentire agli Enti di 

rendicontare, e conseguentemente di finanziare con le 
assegnazioni del “Fondone”, anche le maggiori spese 
derivanti da rimborsi di somme non dovute o incas-
sate in eccesso. Le Amministrazioni a causa dell’e-
mergenza sanitaria hanno avuto la necessità di dover 
rimborsare somme incassate in anticipo per servizi non 
effettuati. 
Possibile sarà anche la rendicontazione di tutte le som-
me incassate e successivamente rimborsate a seguito 
di specifiche norme di esenzione anche per Tosap-Co-
sap e Imu-Tasi;

b. 2 nuove colonne saranno previste per neutralizzare 
gli eventi straordinari, ossia per permettere agli Enti 

di portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o de-
gli accertamenti 2019 (colonne (a) e (b) del Modello), 
la quota generata da eventi straordinari che hanno 
interessato il bilancio dell’Ente. Tenendo conto di tali 
variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o 
(e) del Modello e non dovute al “Covid-19”, ad incidere 
positivamente o negativamente sul saldo complessivo 
saranno così soltanto le variazioni di entrata connesse 
all’emergenza da “Covid-19”;

c. i trasferimenti effettuati in favore delle Istituzioni 
scolastiche potranno essere rendicontare a valere sul-
le risorse del “Fondone”;

d. il “Fpv” in conto capitale potrà essere indicato per 
le piccole spese di investimento ammesse dal Model-
lo, limitate a piccoli investimenti connessi al “Covid-19”, 
come acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, 
tramezzi, lucernari per areazione, maggiori costi per 
oneri di sicurezza da “Covid-19” nei cantieri dei lavori 
pubblici;

e. la quota dell’eventuale “saldo complessivo” positi-
vo (costituita dalle risorse assegnate per specifici 
ristori di spesa) dovrà essere distinta dalla quota 
che deriva dalle assegnazioni effettuate a valere sul 
“Fondone”, ed evidenziata nel Modello di certificazio-
ne.

Nello specifico, riportiamo le Faq pubblicate dal Mef-R-
gS che chiariscono, per quanto possibile, come gestire 
e rappresentare diverse voci nel Modello di certificazione 
(Tari, “permessi di costruire”, mutui Mef, Addizionale all’Ir-
pef, entrate straordinarie, disavanzi di Consorzi, recupero 
esenzione, spese per reinternalizzazione di servizi, disa-
vanzo di Consorzi):
N. 1 – La perdita dell’entrata da ‘permessi di costruire’ 
sarà ristorata ?
Viene precisato che il “Fondone”, di cui agli artt. 106 del 
Dl n. 34/2020 e 39 del Dl n. 104/2020, persegue la finalità 
di mettere in sicurezza, in ragione della crisi finanziaria 
provocata dall’emergenza “Covid-19”, gli equilibri di par-
te corrente degli Enti Locali. Pertanto, l’eventuale perdita 
di entrata registrata nell’esercizio 2020 per la voce “per-

“Covid-19”
pubblicate le Faq del Mef-RgS sulla compilazione del 
Modello di certificazione “perdita di gettito” 2020
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messi di costruire”, voce che non costituisce un’entrata 
corrente, sarà ristorata, a valere sulle risorse del richia-
mato “Fondo”, nel limite massimo della quota destinata 
nel 2019 agli equilibri di parte corrente. Infatti, nel “Totale 
minori/maggiori entrate derivanti da “Covid-19”” – riga (A) 
della Sezione 1 del Modello “Covid-19” - confluirà il dato 
di cui alla colonna “Variazioni entrate (h)” della sola voce 
“Quota destinata agli equilibri di parte corrente” e non an-
che della voce “Permessi di costruire”. Gli accertamenti 
registrati nell’esercizio 2020 alla voce “permessi di costrui-
re” rilevano, ai fini della Certificazione, soltanto in funzione 
della formula inserita nel Modello in parola in corrispon-
denza della colonna (h) della voce “Quota destinata agli 
equilibri di parte corrente”. È possibile simulare gli esiti 
della certificazione utilizzando il Modello “Covid-19” reso 
disponibile in formato excel sul sito istituzionale della RgS 
al seguente link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_
government/amministrazione_locali/pareggio _bilancio/
citt_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazio-
ne_covid-19/
N. 2 – Il mio Comune ha avuto, nell’esercizio 2020, una 
pesante riduzione delle entrate da ‘permessi di costru-
ire’. Nel Modello della Certificazione, tuttavia, questa ri-
levante minore entrata non emergerà perché ‘oscurata’ 
dagli importi delle opere a scomputo. Queste ultime sono, 
in realtà, un giro contabile e non costituiscono un’effetti-
va possibilità di spesa per l’Ente. E’ possibile evidenziare 
in qualche modo nel Modello questa casistica comune a 
molti Enti ?
Il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del Dl n. 
34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito 
di inserire nella Sezione 1 del Modello “Covid-19” 2 nuo-
ve colonne. Attraverso la compilazione di queste 2 nuove 
colonne l’Ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 
2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamen-
te, nelle colonne (a) e (b) del Modello, la quota parte di tali 
accertamenti da ascriversi ad eventi straordinari che han-
no interessato il bilancio dell’Ente nel 2020 e/o nel 2019, 
oppure che derivi dal normale meccanismo di funziona-
mento di una determinata posta di bilancio. “Neutralizzan-
do” tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) 
o (e) del Modello e non dovute al “Covid-19”, si garantirà 
che ad incidere positivamente o negativamente sul sal-
do complessivo siano soltanto le variazioni di entrata ef-
fettivamente connesse all’emergenza da “Covid-19”. Nel 
caso specifico dell’Ente, gli importi delle opere a scom-
puto registrati nell’esercizio 2020 potranno essere iscritti 
nella nuova colonna rettificativa degli accertamenti 2020 
di cui alla colonna (a) della voce “permessi di costruire”. 
Tuttavia, che per i “permessi di costruire” a confluire nel-

la voce (A) del Modello e, conseguentemente, nel saldo 
complessivo della certificazione, sarà esclusivamente una 
quota parte che nel 2019 l’Ente ha destinato agli equilibri 
di parte corrente. Le modifiche apportate al Modello “Co-
vid-19” saranno esplicitate nel Dm. integrativo del Decreto 
interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso 
di predisposizione.
N. 3 – Se, nell’esercizio 2019, non ho destinato agli equi-
libri di parte corrente alcuna quota delle entrate da ‘per-
messi di costruire’, il Modello ‘Covid-19’ non mi ricono-
scerà alcuna variazione di entrata ?
No. Il dato che risulterà, come variazione riconosciuta di 
entrata, nella colonna (h) della Sezione 1 del Modello “Co-
vid-19” in corrispondenza della voce “Quota destinata agli 
equilibri di parte corrente”, deriva dalla formula di seguito 
riportata:
 - se 66% Accertamenti 2020 ≥ Quota destinata agli equi-
libri di parte corrente 2019: zero;

 - se 66% Accertamenti 2020 < Quota destinata agli equili-
bri di parte corrente 2019: 66% Accertamenti 2020 meno 
Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019.

Sulla base di questa formula, se l’Ente nell’esercizio 2019 
non ha destinato agli equilibri di parte corrente alcuna 
quota delle entrate derivanti dai permessi di costruire, la 
colonna (h) restituirà “zero”. La formula impostata all’in-
terno del Modello risponde alla scelta effettuata dal Ta-
volo tecnico, di garantire, attraverso le assegnazioni del 
“Fondo”, all’Ente che nell’esercizio 2019 ha destinato agli 
equilibri di parte corrente una quota delle entrate da per-
messi di costruire, la possibilità di destinare a tale finalità 
una quota di queste entrate anche nell’esercizio 2020, se 
in tale esercizio si è rilevata una perdita da entrate da per-
messi da costruire.
N. 4 – Vorrei avere delucidazioni in merito alla compilazio-
ne del Modello ‘Covid-19’ con riferimento alla Tari e alla 
Tefa. Vanno inseriti gli accertamenti di bilancio oppure 
l’importo riconosciuto nelle Tabelle 1 e 2 allegate al De-
creto 3 novembre 2020, n. 212342 ?
Per la Tari e la Tari-corrispettivo, così come per la Tefa, 
non è richiesto l’inserimento da parte dell’Ente di alcun 
dato all’interno della Sezione 1 del Modello “Covid-19”. Il 
Decreto Mef n. 212342 del 3 novembre 2020, chiarisce 
che per la Tari, la Tari-corrispettivo ed il Tributo per l’eser-
cizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’am-
biente è riconosciuta comunque agli Enti una stima della 
perdita. Tale variazione negativa di entrata viene ricono-
sciuta agli Enti indipendentemente dall’effettiva variazio-
ne registrata per gli accertamenti 2020 rispetto al 2019, 
o indipendentemente dalle diverse politiche autonome di 
aumento/riduzione di aliquote/tariffe o di agevolazioni “Co-
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vid-19” che l’Ente può aver attuato. 
Il Modello “Covid-19” prospetta le colonne (a)-(b)-(c)-(d)-
(e) ed (f) come non editabili; di conseguenza nella colon-
na (h), che restituisce il valore della richiamata variazione 
negativa di entrata comunque riconosciuta agli Enti, verrà 
prospettato con segno negativo il dato di cui alla colonna 
(g), come risultante dalla Tabella 1 (per la Tari e Tari-cor-
rispettivo) e dalla Tabella 2 (per il Tributo per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) 
allegate al Decreto.
N. 5 – Come deve essere utilizzata la quota Tari ricono-
sciuta forfettariamente a tutti gli Enti sulla base della Ta-
bella 1 allegata al Decreto sulla certificazione ? Tale som-
ma deve necessariamente concretizzarsi in riduzioni di 
gettito a favore dei contribuenti o può essere utilizzata per 
il mancato gettito di altre entrate comunali o comunque 
per altre spese ‘Covid’ ?
La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 riporta il valo-
re massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà 
ristorata a ciascun Comune. Tale importo dovrebbe esse-
re utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni Tari, da 
attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del ser-
vizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che 
l’Ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipolo-
gie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comun-
que connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. 
voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - 
qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, 
ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, 
non è possibile utilizzare tale importo a copertura di mino-
ri entrate comunali. Viene raccomandato all’Ente di non 
inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa 
“Covid-19” sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Ta-
bella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate 
per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore 
spesa “Covid-19” per trasferimenti a famiglie/imprese), sia 
che le stesse siano state utilizzate per altri interventi rite-
nuti maggiormente utili per il territorio.
N. 6 – L’importo riconosciuto agli Enti nelle Tabelle 1 e 2 
allegate al Decreti della certificazione rientra nello stan-
ziamento totale dei fondi oppure è un ristoro a se stante ?
L’importo presente per ciascun Comune e Provincia e 
Città metropolitana, rispettivamente, nelle Tabelle 1 e 2 
allegate al Decreto n. 212342 non rappresenta una nuova 
assegnazione in favore dell’Ente, aggiuntiva a quelle attri-
buite a valere sulle risorse del “Fondone”, bensì una quota 
parte di tali assegnazioni. Al riguardo, occorre fare riferi-
mento alle Note metodologiche allegate al Dm. 14 dicem-
bre 2020 di riparto del saldo del “Fondo”, dove è chiarito 
che i criteri e le modalità di riparto di tale saldo tengono 

conto di quanto previsto dal Decreto n. 212342 con riferi-
mento alla quota Tari/Tari-corrispettivo e alla quota Tefa. 
Sulle modalità di utilizzo di tali quote occorre fare riferi-
mento alla Faq n. 5.
N. 7 – La Tabella allegata al Decreto n. 212342 del 3 no-
vembre 2020 riporta per ciascun Comune il valore massi-
mo consentito da tenere in considerazione come perdita 
di gettito per la Tari. Un Comune che ha esternalizzato il 
servizio e, pertanto, non rileva questa entrata a bilancio 
come deve gestire tale quota di ristoro ? Rimane comun-
que al Comune oppure ci verrà chiesto di restituirla ?
La perdita di entrata da prelievo sui rifiuti è stata stimata 
e riconosciuta per tutti gli Enti, inclusi quelli che applicano 
la tariffa corrispettiva. A conferma della decisione del Ta-
volo tecnico, di riconoscere indistintamente a tutti gli enti 
una perdita (stimata) di gettito per Tari/Tari-corrispettivo, 
la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 include 7.903 
Comuni, ossia tutti i Comuni esistenti alla data di deter-
minazione dell’importo. Il dato presente nella Tabella 1, 
pertanto, deve essere interpretato allo stesso modo sia 
dai Comuni che sono in regime Tari sia dai Comuni che 
hanno esternalizzato il servizio di raccolta dei rifiuti. Que-
sto importo rappresenta una quota delle risorse comples-
sivamente assegnate all’Ente a valere sul “Fondo” per 
l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali, che dovrebbe 
essere destinata ad agevolazioni Tari da attuarsi, nel caso 
di esternalizzazione del servizio, attraverso il soggetto af-
fidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, 
viene ritenuto che l’Ente possa finanziare con tali risorse 
anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni 
Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologi-
ca in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferen-
za economica) - qualora, sulla base della conoscenza del 
proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormen-
te utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a 
copertura di minori entrate comunali. All’Ente è raccoman-
dato di non inserire nella Sezione 2 del Modello la mag-
giore spesa “Covid-19” sostenuta a valere sulle risorse di 
cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state 
utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti 
(maggiore spesa “Covid-19” per trasferimenti a famiglie/
imprese), sia che siano state utilizzate per altri interventi 
ritenuti maggiormente utili per il territorio.
N. 8 – Le agevolazioni Tari che il mio Ente ha finanziato 
con fondi propri di bilancio possono essere inserite nella 
Certificazione come maggiori spese ‘Covid-19’ ?
No. L’inserimento della maggiore spesa sostenuta dagli 
Enti a seguito di politiche di agevolazione Tari autonoma-
mente attuate determinerebbe una duplicazione del risto-
ro Tari riconosciuto all’Ente: una prima volta come ristoro 
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della perdita di entrata (Sezione 1 del Modello) e una se-
conda volta come ristoro della maggiore spesa per trasfe-
rimenti a famiglie/imprese (Sezione 2 del Modello). 
La Ragioneria accomanda pertanto all’Ente di non inse-
rire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa “Co-
vid-19” connessa alle politiche di agevolazione Tari, anche 
nel caso in cui il valore finanziario delle agevolazioni Tari 
complessivamente riconosciute dovesse superare l’im-
porto della Tabella 1.
N. 9 – Il Decreto della Certificazione precisa che ‘eventua-
li maggiori spese per trasferimenti a famigli/imprese deri-
vanti dalle agevolazioni Tari non devono essere inserite’. 
Qualora un Ente abbia deciso di utilizzare la quota di cui 
alla Tabella 1 allegata al Decreto non per agevolazioni Tari 
ma per altri interventi ‘Covid-19’, le spese sostenute per 
questi altri interventi potrebbero essere indicate nel Mo-
dello come maggiori spese ‘Covid-19’?
No. Benché l’Ente possa utilizzare l’importo di cui alla 
Tabella 1, allegata al Decreto n. 212342, per finanziare 
altri interventi “Covid-19” ritenuti maggiormente utili per il 
proprio territorio rispetto alle agevolazioni Tari, le spese 
sostenute per la realizzazione di tali altri interventi non de-
vono essere ugualmente indicate nella Sezione 2 del Mo-
dello “Covid-19” come “Maggiori spese 2020 –“Covid-19””.
N. 10 – Il Decreto della Certificazione precisa che ‘even-
tuali maggiori spese per trasferimenti a famigli/imprese 
derivanti dalle agevolazioni Tari non devono essere in-
serite’. Il mio Comune, però, ha finanziato agevolazioni 
Tari con il ‘Fondo’ di cui all’art. 112, comma 1, del Dl. n. 
34/2020. Posso rendicontarlo ?
Sì. Il divieto di inserire, nella Sezione 2 del Modello “Co-
vid-19”, le maggiori spese per trasferimenti a famiglie/
imprese derivanti delle agevolazioni Tari concesse a va-
lere sulle risorse di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto 
n. 212342, risponde alla logica di evitare una duplicazione 
del ristoro Tari già riconosciuto all’ente come ristoro della 
perdita di entrata (Sezione 1 del Modello). Diversamente, 
se l’Ente ha finanziato le agevolazioni Tari con i fondi di cui 
agli artt. 112 o 112-bis del Dl. n. 34/2020 potrà rappresen-
tarle come “Maggiore spesa 2020-“Covid-19”, a giustifica-
zione delle risorse acquisite con i richiamati fondi, anche 
tenendo conto che l’assegnazione è automaticamente 
portata dal sistema in detrazione del totale della colonna 
“Maggiori spese 2020 “Covid-19”” (Sezione 2 del Modello 
– riga “Ristori specifici spesa (E)”).
N. 11 – Vorrei avere delucidazioni in merito alla compi-
lazione del Modello di certificazione ‘Covid-19’ con riferi-
mento alla Tari. Il Comune che rappresento ha ricevuto 
il contributo per le funzioni degli Enti Locali, il cosiddet-
to ‘Fondone’, previsto dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, e 

dall’art. 39 del Dl. n. 104/2020, convertiti con modificazioni 
ed integrazione, e si vede riconosciuto, all’interno del ri-
chiamato contributo, un importo quale perdita stimata del 
getti Tari. L’importo relativa alla Tari è pari all’importo sta-
bilito dalla Tabella 1 dell’allegato al Dm. 3 novembre 2020, 
n. 212342. In sede di certificazione “Covid-19”, prevista 
dal citato Dm. si dovrà, quindi, certificare le effettive mi-
nori entrate e maggiori/minori spese, al netto dell’importo 
della Tari già riconosciuto? E’ necessario porre il vincolo 
sull’avanzo di amministrazione 2020, in caso di non utiliz-
zo della richiamata quota Tari nel corso del 2020 ?
Confermato che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è 
richiesto l’inserimento da parte dell’Ente di alcun dato 
all’interno della Sezione 1 del Modello “Covid-19”; di con-
seguenza, l’Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti 
del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/
minori spese legate all’emergenza da “Covid-19”, ad ec-
cezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale 
viene riconosciuta agli enti all’interno della certificazione 
una stima della perdita pari all’importo di cui alla Tabella 1 
allegata al Dm. n. 212342 - senza alcuna dichiarazione da 
parte dell’Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe 
essere utilizzato dall’Ente per finanziare agevolazioni Tari 
da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, viene ritenuto  che 
un Ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipo-
logie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comun-
que connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. 
voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - 
qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, 
ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di 
evitare duplicazioni di ristori, è raccomandato, inoltre, di 
non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spe-
sa “Covid-19” sostenuta a valere sulle risorse di cui alla 
Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate 
per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore 
spesa “Covid-19” per trasferimenti a famiglie/imprese), sia 
che le stesse siano state utilizzate per altri interventi rite-
nuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l’En-
te non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’an-
no 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utiliz-
zate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (veda-
si comma 823 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 
178 – “Legge di bilancio per il 2021”). Pertanto, l’utilizzo 
delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in 
avanzo vincolato può essere già previsto dall’Ente in sede 
di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 
attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilan-
cio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di 
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gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a se-
guito della quale si provvederà all’eventuale regolazione 
dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città 
metropolitane, ovvero tra i 2 Comparti, mediante apposi-
ta rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 
2022. I chiarimenti di cui alla presente Faq valgono anche, 
nel caso di Province e Città metropolitane, per la quota 
Tefa di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 3 del Dm. n. 212342.
N. 12 – Nel caso in cui l’Ente non abbia utilizzato tutte le 
risorse del “Fondone” nel 2020 e, pertanto, dalla Certifi-
cazione emergerà un saldo positivo, le somme andranno 
restituite ?
Le eventuali risorse ricevute dall’Ente ma non utilizzate 
confluiranno nella quota vincolata del risultato di ammini-
strazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare 
sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigen-
ze di spese per il 2021 connesse al “Covid-19” anche nel 
2021 (vedasi comma 823 dell’art. 1 della Legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178 – “Legge di bilancio per il 2021”). La ve-
rifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento 
delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale vi sarà 
l’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni 
e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i 2 predetti 
comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, 
sarà effettuata entro il 30 giugno 2022.
N. 13 – Le risorse del “Fondone” confluite in avanzo vinco-
lato al 31 dicembre 2020 possono essere utilizzate già in 
sede di predisposizione del bilancio di previsione ?
Sì. Confermato che le risorse del “Fondo”, non utilizzate 
entro il 31 dicembre 2020 e confluite in avanzo vincolato, 
possono essere utilizzate già in sede di predisposizione 
del bilancio di previsione 2021-2023, attraverso la loro 
iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione 
(art. 187, comma 3, Dlgs. n. 267/2000 - Tuel). A tal propo-
sito, occorre fare riferimento al comma 823 dell’art. 1 della 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – “Legge di bilancio per il 
2021”, che prevede, tra l’altro, che le risorse del Fondo in 
parola “sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 
2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’. Le risorse non utilizzate alla 
fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincola-
ta del risultato di amministrazione, non possono essere 
svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del Dl. 17 
marzo 2020, n. 18 e non sono soggette ai limiti previsti 
dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018”. In 
altri termini, le somme ricevute da ciascun Ente nel 2020 
in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per risto-
rare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle 
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19” anche nel 2021.

N. 14 – Quali tipologie di contratti è possibile indicare nel-
la voce ‘contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 
2020 – quota 202’ ? Il Servizio di ‘Mensa scolastica’ può 
rientrarvi ?”
La finalità della Sezione 2 del Modello “Covid-19” è quella 
di rappresentare le maggiori/minori spese sostenute (im-
pegnate) dagli enti nel 2020 a causa dell’emergenza epi-
demiologica in corso. Pertanto la riga “Contratti di servizio 
continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021”, inserita 
nella Sezione 2, è da intendersi riferita ai contratti conti-
nuativi sottoscritti dagli Enti in conseguenza dell’emergen-
za da “Covid-19”. Non devono essere incluse nel Modello 
le spese per i servizi a carattere continuativo che l’Ente 
avrebbe sostenuto anche se la situazione epidemiologi-
ca in atto non si fosse verificata, perché in questo caso 
non rappresenterebbero maggiori spese per “Covid-19”. 
Tuttavia, qualora il nuovo contratto continuativo che l’Ente 
ha sottoscritto nel 2020 per garantire il servizio (nella fat-
tispecie quello di mensa scolastica) contenesse, rispetto 
al contratto che l’ente avrebbe normalmente sottoscritto, 
un aggravio di spesa connesso al “Covid-19”, vi dovrebbe 
essere la possibilità di inserire tale aggravio di spesa in 
corrispondenza della riga in parola, alla colonna (e).
N. 15 – Se sottoscrivo un contratto nel 2020 e faccio l’im-
pegno esigibile nel 2021 (ora uso risorse proprie), poi 
come faccio ad applicare l’avanzo vincolato ? Lo uso per 
le risorse che nel frattempo ho sacrificato ?
In caso di sottoscrizione, nell’esercizio 2020, di un contrat-
to di servizio continuativo l’ente, all’interno del bilancio di 
previsione 2020-2022, deve trovare copertura alla quota 
2021 con le risorse proprie dell’esercizio 2021. In seguito, 
in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-
2023, potrà utilizzare la quota dell’avanzo di amministra-
zione 2020 che ha vincolato per tale finalità, attraverso la 
relativa iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previ-
sione (art. 187, comma 3, Dlgs. n. 267/2000).
N. 16 – Perché nella Sezione 2 del Modello ‘Covid-19’ è 
stato inserito il ‘Fpv’ per le sole spese correnti e non an-
che per le spese in c/capitale.
L’assenza del codice relativo al “Fpv in c/capitale” è giusti-
ficata dal fatto che le maggiori spese “Covid-19” per “Beni 
materiali”, da inserire all’interno della Sezione 2 del Model-
lo, avrebbero dovuto avere tutte esigibilità nell’esercizio 
2020, senza necessità per l’Ente di attivare il “Fpv”. Viene 
ricordato che, tra le “Maggiori spese 2020 “Covid-19””, è 
possibile inserire nel Modello in corrispondenza della voce 
Beni materiali, rientrano solo le spese per piccoli investi-
menti connessi al “Covid-19” non coperte da specifiche 
assegnazioni pubbliche o private. A titolo esemplificativo: 
acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, 
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lucernari per areazione, maggiori costi per oneri di sicu-
rezza da “Covid-19” nei cantieri dei lavori pubblici (anche 
per effetto del recente Decreto “Semplificazioni”) o altri 
interventi di adeguamento di spazi e locali. Non vi rien-
trano invece le spese per investimenti e lavori in senso 
lato, anche alla luce delle ingenti risorse statali messe a 
disposizione come contributi agli investimenti. Tuttavia, 
sono pervenute molte segnalazioni circa la sopravvenuta 
necessità di costituire il “Fpv” per diverse piccole spese di 
investimento ammesse dal Modello. Alla luce di tali segna-
lazioni il Tavolo tecnico, nella seduta del 15 gennaio 2021 
ha stabilito di inserire, all’interno del Modello, un’apposita 
riga riferita al “Fpv per spese in c\capitale”. 
Le modifiche apportate al Modello “Covid-19” saranno 
esplicitate nel Dm. integrativo del Decreto interministeriale 
n. 212342, in corso di predisposizione.
N. 17 – Perché non è possibile certificare le spese ‘Co-
vid-19’ finanziate dall’Ente con il risparmio di spesa deri-
vante dalla sospensione dei ‘mutui Mef’ ?
Le spese sostenute dall’ente con il risparmio derivante dal 
differimento del pagamento delle quote capitale, in sca-
denza nell’anno 2020, dei c.d. “mutui Mef”, all’anno imme-
diatamente successivo alla data di scadenza del piano di 
ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di cia-
scun mutuo, non sono oggetto della certificazione, anche 
se sostenute per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”. 
L’impossibilità di rendicontare tali spese a valere sul “Fon-
done”, deriva dal fatto che lo Stato ha sostenuto un onere 
nell’anno 2020 per permettere lo spostamento in avanti di 
un anno del piano di ammortamento dei mutui Mef e libe-
rare così margini di spesa a favore degli Enti interessati.
N. 18 – Il mio Comune fa parte di un’Unione di comuni alla 
quale ha conferito tutte le funzioni in gestione associata. 
Il Comune inserisce nel Modello “Covid-19” la spesa so-
stenuta per trasferire all’Unione le risorse del Fondo che 
ha ricevuto. L’Unione può rendicontare le maggiori spese 
sostenute per fronteggiare l’emergenza ‘Covid-19’.
No. Al fine di evitare duplicazioni di ristori il Comune in-
serisce, in corrispondenza della voce “Trasferimenti cor-
renti a Amministrazioni locali” della Sezione 2 del Modello 
“Covid-19”, la maggiore spesa sostenuta per trasferire 
all’Unione le risorse del “Fondo” che ha ricevuto. L’Unione 
invece non valorizzerà all’interno del Modello alcuna mag-
giore spesa sostenuta per fronteggiare l’emergenza, dal 
momento che tali spese sono già coperte in entrata grazie 
al trasferimento ricevuto dai suoi Comuni. Resta salvo che 
l’Unione potrà certificare maggiori spese “Covid-19” non 
coperte dai trasferimenti del Comune.
N. 19 – Il mio Ente, nell’esercizio 2020, ha reinternaliz-
zato alcuni servizi gestiti fino al 31 dicembre 2019 dalla 

disciolta Unione dei Comuni di cui l’Ente faceva parte. Il 
confronto tra gli accertamenti 2020 e gli accertamenti 2019 
evidenzierà, pertanto, un aumento rilevante delle entrate, 
dovuto esclusivamente al fatto che nel 2020 sono stati of-
ferti servizi aggiuntivi rispetto a quelli offerti nel 2019. E’ 
possibile avere indicazione su come rappresentare tutto 
questo all’interno del Modello ‘Covid-19’, per fare in modo 
che non ci sia un’indebita riduzione del ‘Fondo’ ?
La problematica segnalata è complessa e necessita di 
un’attenta valutazione in merito alle possibili modalità riso-
lutive da operare nel Modello. L’Ente dovrebbe contattare 
la casella pareggio.rgs@mef.gov.it non appena i prospetti 
relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa 
all’emergenza “Covid-19” saranno messi in linea sull’ap-
plicativo, al fine di ricevere puntuali indicazioni per rappre-
sentare in modo corretto i dati oggetto di segnalazione.
N. 20 – A fronte del lockdown, molti servizi pagati in anti-
cipo dagli utenti non sono stati erogati. Per questo motivo 
stiamo procedendo al rimborso. Come dovremo rappre-
sentare all’interno del Modello ‘Covid-19’ queste maggiori 
spese per rimborsi che stiamo sostenendo ?
La possibilità che gli Enti debbano provvedere a rimbor-
sare somme incassate in anticipo per servizi dei quali, a 
causa della situazione epidemiologica in atto, gli Enti non 
hanno potuto garantire la fruizione è stata recentemente 
portata all’attenzione del Tavolo tecnico. Il Tavolo, nella 
seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella 
Sezione 2 del Modello “Covid-19” apposita riga che con-
senta agli Enti di rendicontare e, conseguentemente, di 
finanziare con le assegnazioni del Fondo anche le mag-
giori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o 
incassate in eccesso, in considerazione del fatto che la 
perdita di entrata connessa a tali servizi non viene rilevata 
nella Sezione 1 del Modello “Covid-19”. Le modifiche ap-
portate al Modello “Covid-19” saranno esplicitate nel Dm. 
integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 
novembre 2020, in corso di predisposizione.
N. 21 – Esiste la possibilità di inserire il rimborso To-
sap-Cosap effettuato ai soggetti che avevano già pagato 
prima dell’entrata in vigore delle specifiche esenzioni nel 
Modello di certificazione approvato con Decreto Mef n. 
212342 ?
La possibilità che gli Enti debbano provvedere a rimbor-
sare somme incassate prima dell’entrata in vigore delle 
specifiche norme di esenzione della Tosap-Cosap è stata 
recentemente portata all’attenzione del Tavolo tecnico. Il 
Tavolo, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di 
inserire nella Sezione 2 del Modello “Covid-19” apposi-
ta riga che consenta agli Enti di rendicontare e, conse-
guentemente, di finanziare con le assegnazioni del Fondo 
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anche le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme 
non dovute o incassate in eccesso, in considerazione del 
fatto che la perdita di entrata connessa a tali esenzioni 
non viene rilevata nella Sezione 1 del Modello “Covid-19”. 
Tale possibilità è estesa a tutte le somme incassate e suc-
cessivamente rimborsate a seguito di specifiche norme di 
esenzione (Tosap-Cosap e Imu-Tasi). Le modifiche ap-
portate al Modello “Covid-19” saranno esplicitate nel Dm. 
integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 
novembre 2020, in corso di predisposizione.
N. 22 – Per il minor gettito Imu-Tasi derivante dall’atti-
vità di controllo, accertamento e recupero evasione non è 
previsto alcun ‘Ristoro’, nonostante quest’attività sia stata 
‘bloccata’ da diversi decreti e pertanto le minori entrate da 
accertamento sono consistenti ?
Per il gettito derivante dall’attività di controllo, accertamen-
to e recupero evasione relativa all’Imu-Tasi non è previsto 
alcun ristoro. Conseguentemente il predetto gettito non è 
ricompreso nel dato che sarà prospettato nelle colonne (a) 
e (b) della Sezione 1 del Modello “Covid-19” in corrispon-
denza della riga “Imposta municipale propria e Tributo per 
i servizi indivisibili (Tasi) - Imi e Imis”. Questa scelta risulta 
coerente con l’impostazione dei criteri di riparto del “Fon-
done”.
N. 23 – Il mio Comune, a partire dall’anno 2019, ha in-
crementato l’aliquota dell’Addizionale comunale Irpef. 
Secondo la modalità di riscossione dell’Addizionale co-
munale Irpef, nell’anno 2019 l’Ente ha riscosso, come da 
dettato normativo, l’acconto relativo all’Addizionale 2019, 
sulla base della nuova aliquota ed il saldo relativo all’Ad-
dizionale 2018, sulla base della vecchia aliquota. Da tale 
modalità di riscossione derivano maggiori entrate 2020 ri-
spetto al 2019 che incideranno in maniera negativa (ridu-
cendo la perdita) sul saldo risultante dalla Certificazione. 
E’ possibile neutralizzare tale effetto ?
Nel Modello “Covid-19” è chiesto di indicare, alla colon-
na (d), gli aumenti delle aliquote e/o tariffe 2020 rispetto 
al 2019 e, alla colonna (e), le riduzioni delle aliquote e/o 
tariffe 2020 rispetto al 2019. Nel Decreto n. 212342 è poi 
specificato che, “al fine di monitorare gli effetti delle poli-
tiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che hanno 
deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull’e-
sercizio 2020, sono tenuti ad indicare l’importo stima-
to, in sede di predisposizione della delibera, del maggior 
gettito 2020 derivante dall’aumento di aliquote e/o tariffe 
con segno positivo” e, “al fine di monitorare gli effetti del-
le politiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che 
hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti 
sull’esercizio 2020, sono tenuti ad indicare l’importo sti-
mato, in sede di predisposizione della delibera, del minor 

gettito 2020 derivante dalla riduzione di aliquote e/o tariffe 
con segno positivo.” 
Alla luce di quanto sopra rappresentato, codesto Ente 
deve tener conto delle variazioni di aliquote che inci-
dono sull’andamento del gettito 2020 rispetto al 2019 
e quindi delle variazioni delle aliquote relative all’an-
no d’imposta 2019 rispetto al precedente. Conseguente-
mente, deve inserire nella colonna d) “Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)” l’impor-
to correttamente stimato dell’incremento di gettito 2020, ri-
spetto al 2019, derivante da politica autonoma. All’interno 
del Modello “Covid-19”-Delibere, e per ciascuna voce dei 
codici di V, IV e/o III livello, occorre poi inserire le infor-
mazioni relative al numero e alla data del Provvedimento 
(Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la ta-
riffa in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al 
numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decre-
to) che ha introdotto l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.
N. 24 – Con riferimento all’Addizionale comunale Irpef, 
i dati che dalla Certificazione vengono messi a confronto 
sono quelli relativa alle annualità 2019 e 2020. Si rileva, 
però, che i versamenti dell’acconto 2020 vengono effet-
tuati sulla base dei redditi 2019, quindi l’effetto del minor 
gettito relativo all’anno 2020 si avrà nell’anno 2021. Come 
si può rappresentare nella Certificazione il minor introito 
che potremo rilevare solo nel prossimo esercizio ?
Nella consapevolezza della problematica segnalata, il Ta-
volo tecnico, affronterà la criticità messa in luce, tenendo 
anche conto delle risorse incrementali del “Fondone”, pre-
viste per l’anno 2021 dalla Legge di bilancio per il 2021 
(Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
N. 25 – Il mio Comune riceve ogni anno pagamenti F24-ta-
si e F24-Imu da altri Enti per codice ente errato. E’ u 
problema comune a molti Enti. Se ne terrà conto all’inter-
no del Modello della Certificazione?
Si, i dati derivanti dagli “F24” saranno inseriti nel Modello 
“Covid-19” già depurati da tali errori. 
Viene fatto presente che ad ogni modo presente che, sul-
la base delle informazioni assunte dal Dipartimento delle 
Finanze, gli errori nei versamenti, comunicati dai Comuni 
stessi tramite il portale del Federalismo fiscale, dovrebbe-
ro avere una incidenza molto residuale.
N. 26 – Tra le voci del ‘Piano dei conti’ inserite nella Se-
zione 2 del Modello “Covid-19” manca il codice relativo ai 
trasferimenti ad istituzioni scolastiche. Il ns. Ente ha 
ricevuto richieste di contributi da parte delle scuole per 
l’acquisto di materiale per la sanificazione, computer e al-
tro per aumentare il numero delle classi per il problema 
‘Covid-19’. Sarà possibile rendicontarli ?
Diversi Enti hanno avanzato la richiesta di poter rendi-
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contare, a valere sulle risorse del “Fondo”, anche i tra-
sferimenti effettuati in favore delle istituzioni scolastiche 
per finanziare le maggiori spese da queste ultime soste-
nute in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. Il Tavolo tecnico, nella seduta del 15 gennaio 
2021, ha stabilito di inserire, nella Sezione 2 del Modello 
“Covid-19”, il codice del piano dei conti di riferimento. Le 
modifiche apportate al Modello “Covid-19” saranno espli-
citate nel Dm. integrativo del Decreto interministeriale n. 
212342, in corso di predisposizione.
N. 27 – E’ possibile avere chiarimenti in merito a quanto 
indicato al paragrafo B.1 del Decreto n. 212342? La retti-
fica da apportare, nel caso in cui si sia contabilizzata una 
voce specifica delle ‘imposte, tasse e proventi assimilati’ 
in una voce residuale del Piano dei conti, riguarda solo il 
Modello ‘Covid-19’ o anche gli importi presenti in ‘Bdap’ ?
Riguarda solo il Modello della certificazione. Nel caso in 
cui una delle voci inserite nella Sezione 1 del Modello “Co-
vid-19” sotto la riga “Imposte, tasse e proventi assimilati” 
sia stata dall’Ente erroneamente contabilizzata in bilancio 
nella voce residuale “E.1.01.99.000 Altre imposte, tasse 
e proventi assimilati n.a.c.” o in altra voce residuale del 
piano dei conti, viene indicato all’Ente:
 - qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati 
“Bdap-Dca”: di sottrarre l’importo relativo a tale voce, er-
roneamente contabilizzata in bilancio, dal dato che figu-
rerà nel Modello in corrispondenza della riga “Altro” per 
farlo, invece, figurare in corrispondenza dell’apposita 
riga del Modello dedicata all’imposta, tassa o provento 
in questione;

 - qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati 
“F24” o Aci: esclusivamente di sottrarre l’importo relativo 
a tale voce, erroneamente contabilizzata in bilancio, dal 
dato che figurerà nel Modello in corrispondenza della 
riga “Altro”.

N. 28 – Se nell’esercizio 2020 si è registrata, per una del-
le voci previste nella Sezione 1 del Modello ‘Covid-19’, 
un’entrata straordinaria in alcun modo connessa all’e-
mergenza da ‘Covid-19’, ed in conseguenza di tale entrata 
straordinaria la colonna (h) nel Modello restituirà per tale 
voce una variazione di entrata positiva, questa variazione 
positiva si tradurrà in una riduzione del ‘Fondo’ di cui all’art. 
106 del Dl. n. 34/2020 e all’art. 39 del Dl. n. 104/2020 ?
Sulla base dell’attuale impostazione del Modello “Co-
vid-19”, sì. Tuttavia, il Tavolo tecnico, nella seduta del 
15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 1 
del Modello “Covid-19” 2 nuove colonne, una per l’anno 
2019 e una per l’anno 2020. Attraverso la compilazione 
di queste 2 nuove colonne l’ente potrà portare a rettifica 
degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 pre-

senti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del Modello, 
la quota parte di tali accertamenti da ascriversi ad eventi 
straordinari che hanno interessato il bilancio dell’ente nel 
2020 e/o nel 2019, oppure derivante dal normale mecca-
nismo di funzionamento di una determinata posta di bi-
lancio. “Neutralizzando” tali variazioni di entrata non im-
putabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al 
“Covid-19”, si garantirà che ad incidere positivamente o 
negativamente sul saldo complessivo tra le minori/mag-
giori entrate e le maggiori/minori spese “Covid-19” – al 
netto dei ristori di entrata e di spesa- saranno soltanto 
le variazioni di entrata effettivamente connesse all’emer-
genza da “Covid-19”. Nel caso specifico di codesto Ente, 
l’importo dell’entrata straordinaria, accertata nell’esercizio 
2020, potrà essere iscritto nella nuova colonna rettifica-
tiva degli accertamenti 2020, in modo che la variazione 
di entrata risultante dalla colonna (h) non lo includa. Le 
modifiche apportate al Modello “Covid-19” saranno espli-
citate nel Dm. integrativo del Decreto interministeriale n. 
212342, in corso di predisposizione.
N. 29 – Dal momento che tutte le spese assunte dall’Ente 
a valere sui ristori specifici di spesa devono essere espo-
ste nella Sezione 2 del Modello ‘Covid-19’ quali maggiori 
spese ‘Covid-19’, e che tutti i ristori specifici di spesa 
verranno indicati in automatico al rigo (E) del Modello, è 
possibile dedurre che l’eventuale quota non utilizzata del 
ristoro specifico confluirà nell’avanzo vincolato da ‘Fondo 
funzioni degli Enti Locali’ e non in avanzo vincolato per il 
ristoro specifico ? 
Il Tavolo tecnico, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha sta-
bilito di integrare il Modello Certif-“Covid-19”, al fine di evi-
denziare quanta parte dell’eventuale “saldo complessivo” 
positivo è costituita dalle risorse assegnate per specifici 
ristori di spesa e quanta parte derivi, invece, dalle asse-
gnazioni effettuate in favore dell’Ente a valere sulle risorse 
di cui al “Fondone”. Pertanto, agli Enti sarà richiesto di 
tenere opportunamente distinte le somme vincolate deri-
vanti dal “Fondone”, da quelle derivanti dai ristori specifici 
di spesa. Le modifiche apportate al Modello Certif-“Co-
vid-19” saranno esplicitate nel Dm. integrativo del Decreto 
interministeriale n. 212342, in corso di predisposizione.
N. 30 – L’eventuale disavanzo della gestione di un Con-
sorzio fra Enti Locali, a cui questo Comune partecipa, 
determinato da maggior spese e da minori entrate conse-
guenti alle misure statali e regionali disposte per l’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’, può essere ripianato 
mediante l’utilizzo delle somme del ‘Fondo per le funzioni 
degli Enti Locali’ ?
Sì. Tra i codici di spesa inseriti nella Sezione 2 del Model-
lo “Covid-19” e, quindi, rendicontabili a valere sulle asse-
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gnazioni del Fondo funzioni, sono presenti anche i codici 
relativi alle spese per trasferimenti correnti ad Amministra-
zioni locali, Famiglie, Imprese e Istituzioni sociali private. 
Secondo i tecnici della RgS, le “Maggiori spese 2020 “Co-
vid-19”” che è possibile valorizzare all’interno del Modello, 
in corrispondenza dei codici sopra citati, possano include-
re sia il contributo straordinario concesso dall’amministra-
zione per coprire le maggiori spese da questi sostenute 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, sia il contributo erogato per ripianare quota parte 
del disavanzo di gestione che dalle stesse maggiori spese 
“Covid-19” è stato generato.
N. 31 – Il ns. Comune aveva previsto che una quota parte 
della Tasi gravasse a carico dell’inquilino. In seguito all’e-
senzione della Tasi sulle prime case, la quota a carico 
degli inquilini residenti è stata oggetto di trasferimento da 
parte dello Stato. Durante l’anno 2020, in seguito all’abo-
lizione della Tasi e all’introduzione della nuova Imu, non 
ricorrendo più la fattispecie, i trasferimenti compensativi di 
cui al punto precedente sono stati eliminati. Siccome tali 
poste non entrano nei pagamenti ‘F24-2019’, ma hanno 
costituito un aumento previsionale di entrata della nuova 
Imu, come vanno trattate ai sensi della Certificzione ?
La fonte dati per la voce “Imposta municipale propria e 
Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) - Imi e Imis”, presente 
nella Sezione 1 del Modello “Covid-19”, è rappresentata 
dagli “F24”- voce “importo a debito versato”. Pertanto, nel-
le colonne (a) e (b) del Modello saranno prospettati, pre-
compilati dal sistema e non modificabili da parte dell’ente, 
i dati di gettito per l’anno d’imputazione 2020 e 2019 ri-
sultanti dalle deleghe di versamento presentate, rispetti-
vamente, al 28 febbraio 2021 e al 28 febbraio 2020, al 
lordo di ogni trattenuta o compensazione. Per l’anno 2020 
il dato risultante dagli “F24” sarà però depurato degli effetti 
che l’introduzione della nuova Imu ha prodotto con riferi-
mento all’esenzione Tasi sulle prime case (quota a carico 
dell’inquilino e conseguenti trasferimenti compensativi da 
parte dello Stato). Pertanto, il dato che l’Ente vedrà pro-
spettato, per la voce in parola, nella colonna (a) del Mo-
dello sarà già al netto degli effetti dell’esenzione Tasi sulle 
prime case – quota a carico inquilino, stimati in misura pari 
al ristoro assicurato per il tramite del “Fsc” per gli anni dal 
2016 al 2019.
N. 32 – Tra le spese connesse all’emergenza ‘Covid-19’ 
finanziabili con le risorse assegnate a vario titolo dallo 
Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese 
connesse con la predetta emergenza, e che potranno poi 
essere validamente considerate ai fine della Certificazio-
ne della perdita di getti connessa all’emergenza da ‘Co-
vid-19’, è possibile includere quella legata all’acquisto di 

nuovi scuolabus per rafforzare il Servizio del ‘Trasporto 
scolastico’ ?
Le spese finanziabili a valere sulle assegnazioni del “Fon-
done” devono essere spese connesse all’emergenza epi-
demiologica in corso, ossia maggiori spese che l’Ente ha 
sostenuto nell’esercizio 2020 proprio in ragione dell’epi-
demia da “Covid-19” e che, altrimenti, non avrebbe so-
stenuto. La colonna (e) della Sezione 2 del Modello è, 
infatti, denominata “Maggiori spese 2020 “Covid-19””. Ciò 
premesso, l’acquisto di nuovi scuolabus non appare una 
spesa finanziabile con le risorse del “Fondone” se tale ac-
quisto derivi solo dall’esigenza di potenziare il Servizio di 
“Trasporto scolastico” offerto sul territorio e non sia effetto 
delle misure di contenimento del virus. Qualora invece il 
Servizio di “Trasporto scolastico” dovesse essere rafforza-
to per rispetto della normativa di contenimento del virus, 
la possibilità di inserire nella Sezione 2 del Modello “Co-
vid-19” la spesa sostenuta dall’Ente per il noleggio degli 
ulteriori Scuolabus che si è reso necessario utilizzare per 
erogare il Servizio di “Trasporto scolastico” in sicurezza. 
Resta in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare le 
risorse del “Fondo” per finanziare l’acquisto degli Scuo-
labus.
N. 33 – E’ possibile rendicontare come maggiori spese 
‘Covid-19’ i costi sostenuti dall’Ente per garantire l’imple-
mentazione di corse aggiuntive del servizio di trasporto 
urbano ed extra-urbano, necessarie per il distanziamento 
degli studenti alla luce della ripresa dell’attività scolastica 
in presenza ?
Sì. Qualora l’Ente, come misura contenitiva dei rischi di 
diffusione del contagio, avesse bisogno di implementare il 
numero di corse del Servizio di “Trasporto pubblico” dedi-
cato alla mobilità degli studenti, può rendicontare le spese 
connesse a tale potenziamento del servizio, purché tali 
spese non siano già finanziate da specifiche assegnazio-
ni pubbliche e/o private. Al riguardo, deve essere tenuto 
conto di quanto precisato al paragrafo B.2 del Decreto n. 
212342 del 3 novembre 2020, con riferimento al divieto 
di inserire nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello 
“Covid-19” le eventuali “Maggiori spese 2020 “Covid-19”” 
coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private 
(es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.).
N. 34 – In merito alla certificazione del minor gettito en-
trata, minori/maggiori spese riferibili all’emergenza “Co-
vid-19” per le finalità legate al Fondo per le funzione degli 
Enti Locali ex art. 106 Dl. n. 34/2020, è corretto eviden-
ziare la parte a carico dell’Ente di una maggiore spesa 
cofinanziata dalla Regione ?
Si. Nella Sezione 2 del Modello “Covid-19” vanno indica-
te le maggiori spese sostenute (impegnate) dall’ente per 
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l’anno 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica in 
corso purché non si tratti di maggiori spese già coperte da 
specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferi-
menti regionali, donazioni, ecc.). 
Fanno eccezione le maggiori spese sostenute con le ri-
sorse derivanti da specifici ristori di spesa statali e/o con 
le risorse di cui al “Fondone”. Di conseguenza, le maggiori 
spese a carico del bilancio dell’Ente possono essere in-
serite.
N. 35 – Il comma 823 della ‘Legge di bilancio 2021’ sta-
bilisce che le risorse del ‘Fondo per le funzioni degli Enti 
Locali’ sono vincolate ‘alla finalità di ristorare, nel biennio 
2020-2021, la predita di gettito connessa con l’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’. Le nuove risorse messe 
a disposizione per il 2021, unitamente alle risorse 2020 
confluite in avanzo al 31 dicembre 2020, possono quindi 
essere utilizzate solo a copertura delle minori entrate o 
anche per le maggiori spese connesse al ‘Covid-19’ ?
Le risorse del “Fondone”, sia quelle messe a disposizione 
per l’esercizio 2020, sia quelle messe a disposizione per 
l’esercizio 2021, possono essere utilizzate dagli enti tan-
to per compensare le minori entrate 2020-2021 derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19” quanto a 
copertura delle maggiori spese 2020-2021 derivanti dalla 
medesima emergenza, nella stessa logica del Decreto in-
terministeriale n. 212342.
N. 26 – E’ possibile utilizzare le risorse del ‘Fondo’ di 
cui all’art. 106, del Dl. n. 34/2000, e all’art. 39 del Dl. n. 
104/2020 per finanziare il conguaglio Tari Pef 2020 di cui 
all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020 ?
Viene ritenuto possibile l’utilizzo del richiamato “Fondo” 

per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanzia-
mento del conguaglio costituisce in ogni caso un’agevola-
zione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi pre-
visti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto 
n. 212342. Non risulterebbe possibile certificare maggiori 
spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciu-
ta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese 
“Covid-19” per servizi aggiuntivi non ricompresi nel Pef Ri-
fiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corri-
spettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio 
di anziani e quarantenati).
N. 37 – Il comma 870 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 
(‘Legge di bilancio per l’anno 2021’) prevede la possibilità 
di destinare al finanziamento di trattamenti economici 
accessori oppure agli istituti del welfare integrativo i 
risparmi del 2020, dovuti all’emergenza ‘Covid-19’, deri-
vanti dai buoni pasto e dalle risorse non utilizzate per re-
munerare il lavoro straordinario, Come conciliare la facoltà 
prevista dalla richiamata norma con la previsione di cer-
tificare i medesimi risparmi come minori spese ‘Covid-19’ 
nella Sezione 2 del Modello di certificazione ?
Nel caso di adesione alla facoltà prevista dal richiamato 
comma 870, l’Ente potrà non valorizzare le minori spese 
nella Sezione 2 del Modello “Covid-19” alla colonna “Mi-
nori spese 2020 “Covid-19””, a condizione che alla data di 
trasmissione del modello “Covid-19”-Certif l’Ente disponga 
della certificazione da parte dei competenti organi di con-
trollo, prevista dal comma in parola. Nel caso di adesione 
a tale facoltà, i risparmi in questione costituiranno quota 
del risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui 
al comma 870 della “Legge di bilancio per l’anno 2021”.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2021 il 
Dm. Interno 25 gennaio 2021, rubricato “Riparto a favore 
delle Province delle Regioni a statuto ordinario del con-
tributo di 180 milioni di Euro, a decorrere dall’anno 2021, 
per l’esercizio delle ‘funzioni fondamentali’ di cui all’art. 1”.
Il Decreto fissa, attraverso l’Allegato 1, gli importi spettanti 
ad ogni Provincia delle Regioni a Statuto ordinario per l’e-
sercizio delle “funzioni fondamentali”, di cui all’art. 1 della 
Legge 7 aprile 2014, n. 5 (c.d. “Fondone”). 
Complessivamente, agli Enti in parola sono stati asse-
gnati Euro 180 milioni. Il contributo è versato dal Viminale 

all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale con-
corso alla finanza pubblica da parte degli stessi Enti, di 
cui all’art. 1, comma 418, della Legge n. 190/2014. Fermo 
restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun 
Ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al 
contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla 
finanza pubblica di cui al citato art. 1, comma 418, del-
la Legge n. 190/2014, al lordo dell’importo del contribu-
to stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo 
attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di 
entrata.

Trasferimenti erariali
in G.U. il riparto del “Fondone” 2021 destinato alle 
Province delle Regioni a Statuto ordinario 
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Con il Comunicato 11 febbraio 2021, pubblicato sul proprio 
sito istituzionale, il Ministero dell’Interno-Direzione cen-
trale della Finanza locale, ha reso noto che – allo scopo 
di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 
2021 – sono stati resi disponibili, sul medesimo sito, i dati 
relativi al “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 2021.
Lo schema di Decreto per il riparto del Fondo in parola 
- che recepisce alcune novità metodologiche nella deter-
minazione dei Fabbisogni Standard introdotte con la re-
visione approvata a settembre 2020 - è stato approvato 
dalla Conferenza Stato-Città nel corso della seduta del 12 
gennaio 2021. 
Queste le principali novità relative all’anno in corso, enun-
ciate in una Nota diffusa sul portale istituzionale Sose - 
“Soluzioni per il Sistema Economico”.
Neutralizzazione della componente rifiuti 
Con il riparto del “Fondo di solidarietà comunale” 2021 si 
compie la neutralizzazione completa degli effetti generati 
dalla componente “Rifiuti” sul calcolo della differenza tra 
capacità fiscale e fabbisogni standard, coerentemente 
con quanto deciso dalla Commissione tecnica per i fabbi-
sogni standard - Ctfs - nella seduta del 13 ottobre 2020. 
La nuova metodologia sviluppata da Sose e approvata 
dalla Commissione prevede che la Funzione “Rifiuti” ven-
ga esclusa dal calcolo del riparto perché il gettito generato 
dalla Tari copre interamente il costo sostenuto per la Fun-
zione di “Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani”. 
Nuova metodologia per i fabbisogni standard 
Il riparto del “Fondo di solidarietà comunale” 2021 tiene 
conto delle novità metodologiche approvate dalla Ctfs il 30 
settembre 2020 con l’approvazione della Nota Fas 2021 
elaborata da Sose e riguardanti la determinazione dei fab-
bisogni standard per la Funzione sociale dei Comuni e per 
la Funzione “Viabilità e Territorio”.
La Funzione sociale 
Con questo termine si fa riferimento ai servizi del Settore 
sociale (senza considerare il Servizio di “Asili nido”, che 

viene stimato a parte) che includono una molteplicità di 
prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano 
numerose fasce di utenza: i minori, i giovani, gli anziani, le 
famiglie, le persone con disabilità, le persone dipendenti 
da alcol o droghe, le persone con problemi di salute men-
tale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio 
socio-economico. 
Per tutti questi servizi, mentre nella precedente metodo-
logia venivano considerate le differenziazioni regionali 
nell’analisi della spesa, le così dette “dummy regionali”, 
nella nuova metodologia viene presa in considerazione 
una specificazione territoriale a livello provinciale che è ri-
tenuta più idonea a cogliere gli elementi che differenziano 
i vari livelli di spesa. In questo modo tutti i Comuni saranno 
messi gradualmente nelle condizioni di adeguare i propri 
Servizi sociali a quelli delle realtà più virtuose. 
La Funzione “Viabilità e Territorio” 
La nuova metodologia approvata modifica in maniera 
consistente il peso della variabile legata alla popolazione 
nella determinazione del fabbisogno finanziario standard 
per l’espletamento di questa funzione e in questo senso 
la modifica introdotta va incontro alle richieste formulate 
dagli stessi Enti Locali nel corso del tempo. La variabile 
principale infatti non è più rappresentata dalla popolazio-
ne bensì dal numero di “Unità immobiliari complessive”, 
date dalla somma del numero totale di abitazioni, perti-
nenze e immobili non residenziali. Questa variabile è stata 
giudicata più idonea a cogliere la differenziazione di spesa 
degli Enti Locali mentre la popolazione mantiene un ruo-
lo importante all’interno della nuova funzione riuscendo a 
cogliere le situazioni di maggiore densità abitativa. 
Con questa modifica è stata data maggiore rilevanza alla 
consistenza di immobili nel territorio per cogliere più cor-
rettamente sia i fabbisogni di Comuni che registrano forti 
presenze di non residenti proprietari di seconde case sia 
i fabbisogni dei Comuni che registrano fenomeni di spo-
polamento. 

“Fondo di solidarietà comunale”
disponibili i dati relativi all’anno 2021
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A seguito della seduta della Conferenza Stato-Città ed Au-
tonomie locali, tenutasi il 12 gennaio 2021, è stato ema-
nato il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con 
il Mef, 3 febbraio 2021, recante “Utilizzo dell’accantona-
mento sulla dotazione del ‘Fondo di solidarietà comunale 
2020’, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto”.
Per 9 Comuni la quota del “Fondo di solidarietà comuna-

le 2020” è stata integrata, a seguito di ulteriori verifiche 
puntuali, nella misura complessiva di Euro 3.717.011,75, 
coperti dall’utilizzo parziale dell’accantonamento di Euro 
15 milioni previsto dall’art. 7 del Dpcm. 28 marzo 2020.
Al fine di agevolare la gestione finanziaria, il Viminale ha 
reso noti i dati relativi alle risorse finanziarie assegnate 
pro-quota ai Comuni indicati nell’Allegato “A”.

“Fondo di solidarietà 2020”
pubblicate le rettifiche degli importi alla luce delle 
verifiche tecniche

È stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2021 
il Dpcm. 20 novembre 2021, relativo al riparto del con-
tributo di Euro 100 milioni per l’anno 2020 a favore delle 
Regioni a Statuto ordinario e degli Enti territoriali che eser-
citano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e 
la comunicazione personale degli alunni con disabilità fi-
siche o sensoriali.
Il contributo economico previsto è da considerarsi integra-
tivo alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni 
regionali attinenti alle “funzioni non fondamentali” delle 

Province e Città metropolitane.
Nel caso in cui le funzioni di assistenza degli alunni disa-
bili siano svolte da soggetti diversi dalle Province e dalle 
Città metropolitane, la quota del contributo sarà attribuita 
alla Regione che stabilirà le modalità di riparto tra gli Enti 
territoriali interessati.
Il dettaglio delle cifre assegnate, ripartite per Provincia, è 
consultabile nell’Allegato “A”, che forma parte integrante 
del Dpcm. in commento.

Trasferimenti erariali
ripartiti i contributi per fronteggiare le spese per 
l’assistenza dei bambini con disabilità

Facendo seguito al proprio Comunicato 1° settembre 
2020, con una Nota pubblicata il 9 febbraio 2021 sul pro-
prio sito istituzionale, il Viminale – Direzione centrale del-
la Finanza locale, ha reso nota l’avvenuta pubblicazione 
in G.U. del Dm. Interno 11 novembre 2020, relativo alla 
“Attribuzione ai Comuni per l’anno 2021 dei contributi ag-
giuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 Euro, per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di effi-

cientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” 
di cui all’art. 47 del Dl. n. 104/2020. 
Le risorse, assegnate ai Comuni in accordo con quanto 
stabilito dagli Allegati del citato Dm., ammontano com-
plessivamente a Euro 497.220.000.
Gli Enti beneficiari delle somme in questione sono tenuti 
a dare avvio all’esecuzione dei lavori per la realizzazione 
delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel 

Contributi per investimenti destinati ad opere 
pubbliche
entro il 15 settembre 2021 gli Enti beneficiari devono 
iniziare esecuzione lavori
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caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere 
già previste e finanziate.
I contributi saranno erogati ai Comuni beneficiari, compre-
si gli enti delle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia 
Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento 
e di Bolzano, che esercitano a carico del proprio bilancio 
le competenze in materia di finanza locale, secondo i ri-
spettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il Dicastero ha specificato che una prima quota integra-
tiva, pari al 50%, sarà assegnata entro il 15 settembre 
2021, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione 

dei lavori attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere 
pubbliche” della “Bdap”; mentre il restante 50% della som-
ma sarà erogata solo previa trasmissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilascia-
to dal Direttore dei lavori, in applicazione dell’art. 102 del 
“Codice dei Contratti”.
In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’ese-
cuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale 
utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l’assegnazione 
viene revocata, in tutto o in parte, con successivo Decreto 
da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 30 del 5 febbraio 2021, il 
Decreto 1° febbraio 2021, emanato dal Viminale di concer-
to con il Mef e recante “Attribuzione dei contributi a favore 
dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane che han-
no deliberato il ricorso alla ‘Procedura di riequilibrio finan-
ziario pluriennale’ o la ‘Dichiarazione di dissesto finanzia-
rio’, per l’importo complessivo pari a Euro 12.176.468,00, 
per l’anno 2020”.
Il Provvedimento assegna un totale di Euro 12.176.468,00 
ai 5 Comuni capoluogo delle Città metropolitane (Catania, 

Messina, Napoli, Reggio Calabria e Torino) che hanno de-
liberato il ricorso alla “Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale” o la “Dichiarazione di dissesto finanziario” che 
hanno deliberato un Piano di interventi pluriennale moni-
torato dalla competente Sezione della Corte dei conti. 
Le risorse, finalizzate a concorrere al pagamento dei de-
biti di questi Comuni, sono state ripartite in proporzione 
all’entità della rata annuale di rimborso del debito comuni-
cata dai medesimi Enti. 

Trasferimenti erariali
assegnati i contributi ai Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane in riequilibrio finanziario o dissesto

Arriva una nuova proroga relativa ai termini di aggiudica-
zione degli interventi di edilizia scolastica. Dopo il Decreto 
n. n. 158 dell’11 novembre 2020, pubblicato, sulla G.U. n. 
313 del 18 dicembre 2020, il Miur ha emanato un nuovo 
Decreto, il n. 163, datato 26 novembre 2020 ma pubblica-
to in Gazzetta solo il 25 gennaio 2021 (n. 19). 
Il Dm. dispone che il termine per la proposta di aggiudica-
zione di tutti gli interventi autorizzati con i Decreti Miur n. 

87/2019 e n. 42/2020 sia fissato: 
 - al 30 giugno 2021 in caso di progettazione esecutiva e 
nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva; 

 - al 31 agosto 2021 per gli interventi di nuova costruzione.
Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la de-
cadenza dai contributi e dai finanziamenti disciplinati dai 
citati Decreti ministeriali autorizzativi.

Edilizia scolastica
nuova proroga per le proposte di aggiudicazione dei lavori 
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E’ stato diffuso, il 1° febbraio 2021 sul sito istituzionale 
del Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale, il testo del Dm. 29 gennaio 2021, recante “Attribu-
zione ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abi-
tanti di contributi per il potenziamento di investimenti per 
la messa in sicurezza di Scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamen-
to energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 
2021”.
Emanato in applicazione dell’art. 30, comma 14-bis, del 

Decreto “Rilancio”, il Provvedimento assegna a ciascuno 
dei 1.968 Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abi-
tanti nello stesso importo, pari a Euro 81.300,81.
Il Viminale ha richiamato l’attenzione degli Enti Locali be-
neficiari sull’importanza di iniziare l’esecuzione dei lavori 
entro il 15 maggio 2021, ricordando che il mancato rispet-
to del termine o il parziale utilizzo delle risposte (verificati 
attraverso il Sistema di monitoraggio delle opere pubbli-
che della “Bdap”) comporta la revoca, parziale o integrale, 
del contributo.

Trasferimenti erariali
assegnati 81.300 Euro ai Comuni fino a 1.000 abitanti per 
messa in sicurezza Scuole, strade ed edifici pubblici 

E’ stata pubblicata sul sito web del Ministero dell’Interno, 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, la Circolare 
n. 4/2021 che disciplina le modalità di richiesta di rimborso 
dell’Iva per i Servizi non commerciali relativi al quadrien-
nio 2017-2020 e rivolta agli Enti Locali.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/1999, ai 
fini del contenimento delle tariffe è stato istituito un Fondo 
presso il Ministero dell’Interno, che viene alimentato con 
l’assoggettamento al regime di Iva delle entrate erariali 
delle prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli 
Enti Locali territoriali a soggetti esterni all’Amministrazio-
ne pubblica.
Successivamente con il Dpr. n. 33/2001 si stabilisce che 
tali Enti, possono richiedere il rimborso dell’Iva (esclusiva-
mente per le somme per le quali è prevista una tariffa a ca-
rico degli utenti), trasmettendo la relativa documentazione 
entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Al fine di restringere il campo degli Enti che possono usu-
fruire di tale rimborso delle quote Iva, con una serie di 
provvedimenti (Dlgs. n. 23/2011, Dlgs. n. 68/2012, ed in-
fine con la Legge n. 228/2012) si è dapprima istituita la 
fiscalizzazione di tali servizi estendendo tale misura alle 

Province ed infine ai Comuni delle Regioni a Statuto ordi-
nario e speciale.
Pertanto, sia i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario 
che delle Regioni a Statuto speciale nonché le Province 
delle Regioni a Statuto ordinario non debbono più presen-
tare il certificato.
Gli Enti, che allo stato attuale possono dunque presentare 
la certificazione ai sensi del Dpr. n. 33/2001, sono:
 - le Province della Regione Sardegna;
 - le Comunità montane;
 - le Unioni ed i Consorzi per le Regioni a Statuto ordinario;
 - le Unioni ed i Consorzi della Regione Sardegna.

Le Prefetture dovranno inserire attraverso un’apposita 
procedura attivabile sull’intranet ministeriale, i certificati 
scansionati entro il 15 maggio 2021, contenenti gli importi 
riferiti al quadriennio 2016/2019, facendo attenzione alla 
data di invio del certificato. I certificati inviati oltre il termi-
ne non potranno essere validi per il computo del rimborso 
della contribuzione erariale.
Nella Circolare in esame, sono presenti anche i numeri 
per eventuali chiarimenti o assistenza, oltre ad un indiriz-
zo email per eventuali richieste.

Trasferimenti Enti Locali
pubblicata la Circolare che disciplina i rimborsi Iva 2021 
per i servizi non commerciali svolti nel quadriennio 
2017/2020
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È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Dipar-
timento per gli Affari territoriali interni, il Decreto 1° febbra-
io 2021, contenente il riparto delle quote a titolo di rimbor-
so Imu spettanti a ciascun Comune delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria, coinvolti dagli eventi sismici av-
venuti nel 2016. Il Decreto interministeriale, emanato dal 
Ministero dell’Interno di concerto con quello dell’Economia 
e delle Finanze 23 dicembre 2019, è composto da un arti-
colo unico rubricato “Anticipazione ai comuni del rimborso 
dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2020, dell’I-
mu derivanti dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle 
zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016)”
Le quote in oggetto sono attribuite, per un importo com-
plessivo di Euro 8.952.158, ai Comuni individuati dall’art. 
1, commi 1 e 2, del Dl. n. 189/2016, convertito con modi-
ficazioni, dalla Legge n. 229/2016, e corrisposte a titolo 
di rimborso del minor gettito Imu riferiti alla seconda rata 
semestrale scaduta il 16 dicembre 2020.
Viene prevista altresì, a favore dei Comuni di Fermo, Mon-
te Urano e Torre San Patrizio, così come prescritto dall’art. 
1, comma 2, del Dl. n. 189 del 2016, l’attribuzione di un 
importo pari a Euro 271.453.

Trasferimenti Enti Locali
riparto delle somme a titolo di rimborso del minor gettito 
Imu per i Comuni colpiti dal sisma del 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 
2021, n. 30 il Dlgs. n. 8/2021, recante norme di attuazione 
dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei 
controlli.
Con l’art. 1 è modificato l’art. 7, comma 1, del Dlgs. n. 
158/2019, relativo alle modalità di ripiano del disavanzo 
da riaccertamento straordinario. In particolare, secondo la 
novellata formulazione della disposizione in parola, viene 
eliminato il vincolo con il quale si consentiva il ripiano del 
disavanzo da riaccertamento straordinario accertato con 
il rendiconto 2018 entro il limite massimo di 10 anni, spe-

cificando che, pur rimanendo fermo l’obbligo di ripianarlo 
entro 10 esercizi, con riferimento alla quota da ripianarsi 
nell’esercizio 2021, è consentito il rinvio all’annualità suc-
cessiva a quella di conclusione del ripiano originario.
Con l’art. 2 è modificato l’art. 7, comma 2, del Dlgs. n. 
158/2019, recante una sorta di “sanzione” secondo la 
quale, nel caso in cui la Regione Siciliana e lo Stato non 
pervenissero ad un accordo circa le modalità di ripiano del 
disavanzo predetto entro il 31 gennaio 2021, la durata di 
detto ripiano si riduce a 3.
Gli impegni assunti dovranno essere adottati a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2021.

Regione Siciliana
modificate le modalità di ripiano del disavanzo da 
riaccertamento ordinario
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GLI APPROFONDIMENTI
L’Italia, il “Covid-19”, il “Recovery fund” e la crisi di 
Governo

L’Italia dovrebbe avere la disponibilità di fondi europei 
per Euro 370 miliardi; 209 miliardi del “Recovery fund”, 
36 miliardi del “Mes”, 20 miliardi del “Sure”, 20 miliardi 
della “Bei”, 35 miliardi da somme non utilizzate nel bilan-
cio 2014/2020 e 50 miliardi del nuovo bilancio europeo 
2021/2027.
L’Italia ogni anno partecipa al bilancio europeo con circa 
15 miliardi e ne ha la disponibilità di circa 10 miliardi; di 
questa disponibilità l’Italia riesce ad utilizzare poco più del 
50%. Vale a dire che in 20 anni l’Italia non è riuscita a 
spendere circa 100 miliardi, che ovviamente erano risorse 
finanziarie degli italiani.
In Italia l’imposizione fiscale sul reddito da famiglie e im-
prese è pari a circa 850 miliardi, pari al 47% del Pil; con-
siderato l’importo della evasione pari all’incirca a oltre 100 
miliardi, coloro che pagano le imposte hanno una pressio-
ne fiscale intorno al 60%.
In Italia le deduzioni e detrazioni fiscali a pioggia sono 
all’incirca 80 miliardi, con una incidenza irrilevante di quel-
le sociali per carichi di famiglia, per redditi di lavoro dipen-
dente, per mutui prima casa, ecc.
La situazione italiana non permette ulteriori tagli alla spe-
sa pubblica senza che lo Stato debba rinunciare a deter-
minate prestazioni sociali. Solo attraverso interventi selet-
tivi è possibile gestire e contenere le voci di spesa che già 
mostrano una riduzione in rapporto al Pil da anni.
La Commissione Bilancio ed economica del Parlamento 
Europeo l’11 gennaio 2021 ha approvato il regolamento 
che disciplina l’utilizzo del “Recovery fund”. Si tratta di uno 
schema di regole molto più rigide rispetto a quelle dei nor-
mali fondi comunitari, che prevede la possibilità di blocca-
re l’erogazione dei fondi in caso di violazione del “Patto di 
Stabilità” (vincolo del 3% del deficit e del 60% del debito 
in rapporto al Pil) e se non ci si adegua alle raccomanda-
zioni delle procedure per gli squilibri macroeconomici; il 
“Recovery fund” potrà essere concesso esclusivamente 

nel rispetto delle rigide regole fiscali europee.
Le regole approvate dal Parlamento Europeo impongono 
agli Stati molto indebitati, e che lo saranno ancora di più 
nel post-pandemia, rigorose restrizioni fiscali basate su 
parametri “molto originali”: il Pil potenziale, il cui risultato è 
condizionato dai risultati degli anni precedenti; e quindi più 
la crescita di uno Stato è stata bassa, più il Pil potenziale 
cala e la regola prevista impone uno sforzo aggiuntivo per 
arrivare al pareggio di bilancio. Il Parlamento Europeo ha 
ripetuto la regola adottata dopo la crisi del 2008 allorquan-
do Stati già in crisi furono obbligati a varare strette fiscali 
che ovviamente aggravarono la recessione portarono ad 
ulteriori richieste di austerità in futuro.
L’Italia ha un deficit di credibilità istituzionale perché da 
anni ha carenze di competenze sia teoriche che pratiche, 
mancanza di cultura, di spirito di servizio, di visione d’in-
sieme della società. Nella P.A. si è reclutato malissimo il 
personale ed ora si avrebbe urgente bisogno di culture 
nuove, di competenze trasversali. Con semplicità si do-
vrebbe prevedere percorsi di formazione con tirocini, tutor 
e formatori interni ed esperienze sul campo; a lavorare 
s’impara lavorando.
L’Italia, con pochissime eccezioni, ha una classe politica 
con carenze di studio, di formazione, di maturazione nel 
lavoro e nella esperienza degli approfondimenti. A costoro 
che forse non hanno mai né letto né elaborato un bilancio 
di condominio, di una Società, di un Comune, si chiede di 
esprimersi sul “Recovery fund”.
In Italia si inizia a comprendere quello che accadde nel 
91/93, quando si procedette all’azzeramento di una con-
cezione politica e di una struttura partitica, evitando di in-
dividuare le singole responsabilità.
L’Italia ha una crisi di autorevolezza - e tanto autoritarismo 
- per un’inadeguata classe dirigente, tecnica e politica; 
occorrerebbe lo spirito del dopoguerra per incoraggiare e 
favorire il merito ed esaltare i tanti talenti quotidianamente 

del Dott. Riccardo Compagnino - Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di 
finanza pubblica locale
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mortificati.
L’Italia non ha delle emergenze ma tutto è emergenza: 
giustizia, sanità, fisco, Pubblica Amministrazione, Univer-
sità e formazione, ferrovie, autostrade e strade, porti e ae-
roporti, dissesto idrogeologico, riconversione ambientale, 
ricerca innovazione tecnologica, ecc.
L’intervento più utile, urgente, è quello relativo alla giusti-
zia.
La giustizia è il presidio ed il garante di tutte le altre emer-
genze, è una riforma che prima di attenere alla riforma 
del Csm, alla separazione delle carriere, ai tempi certi dei 
processi, è la presentazione della Società civile nella qua-
le s’intende vivere. 
“I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento 
e coloro che avranno indotto molti alla giustizia, risplende-
ranno come le stelle per sempre” (Daniele 12, 3).
Si è corso, e si continua a correre, il rischio che ci si appelli 
all’osservanza farisaica della legge (che spesso è fatta a 
proprio uso e consumo di coloro che detengono il pote-

re), invocando il rispetto della legalità e dimenticando che 
la pura legalità senza giustizia crea uno stato repressivo. 
L’auspicata riforma dovrebbe avviarsi sulla considerazio-
ne che la giustizia è ben prima della legalità e va ben oltre.
La riforma fiscale può facilmente avvenire con i tagli agli 
sprechi, alle malversazioni, alle ruberie, alle agevolazioni 
fiscali, e con la lotta all’evasione. Ma prioritariamente va 
ricostruito la relazione Fisco/ contribuente, perché - oltre 
che nell’iniquità del prelievo fiscale - una parte significativa 
dell’evasione fiscale si alimenta dalla cattiva manifestazio-
ne del potere pubblico. Affinché il cittadino non sia istigato 
a diffidare del Fisco, occorre evitare di avere norme giu-
ridiche sbilanciate a vantaggio dell’Agenzia delle Entrate. 
Se il potere dello Stato è male esercitato, il cittadino non 
si sente rappresentato dalle Istituzioni. La riforma fiscale 
dovrebbe prevedere, come risultato della diversa imposta-
zione culturale del potere impositivo, più che il codice dei 
diritti del contribuente il codice dei doveri del funzionario.

“Pnrr” #Next Generation Italia esitato dal CdM il 
12 gennaio 2021 - Percorso in atto - Contenuti con 
riferimento agli Enti Locali 

Premessa metodologica
Questo Approfondimento tratterà il “Pnrr” come approva-
to dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 gennaio 2020. 
Documento che, quindi, supera non di poco la bozza del 
dicembre e conseguentemente, nella sua attuale versio-
ne, non è più una bozza bensì un Documento governativo 
conclusivo poiché deliberato e trasmesso alle Camere. 
Conclusivo almeno per Palazzo Chigi e tutto il Governo 
a quella data in carica. Il lavoro è stato svolto sulla base 
delle Linee di indirizzo interne al Governo per la bozza da 

sottoporre al CdM appunto il 12 gennaio 2021. Linee di 
cui si tratterà più avanti1. Comunque, come si può leggere 
in nota, è curioso che la bozza del 7 dicembre 2020 sia 
stata retrocessa il successivo 12 gennaio 2021 a “docu-
mentazione di base per il confronto con le Forze politiche 
di Maggioranza.”. In effetti, la bozza del dicembre scorso 
non sembrava solo di base ed ha animato nonché scalda-
to il dibattito pubblico per oltre un mese non solo e soltan-
to delle Forze di Maggioranza. Bensì di un pubblico molto 
più ampio, varcando pure i confini nazionali. Ma tant’è. 

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

1  Così si scrive a pagg. 11 e 12 del nuovo “Pnrr”: “Una prima bozza di ‘Piano’ è stata presentata al Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 dicembre 
2020 per un’illustrazione preliminare, che è servita da documentazione di base per il confronto con le Forze politiche di Maggioranza. Il confronto 
ha riguardato la visione d’insieme della strategia di investimenti e riforme del ‘Piano‘ e si è intensificato nelle ultime settimane, anche attraverso 
l’elaborazione di osservazioni e proposte di modifica alle bozze di lavoro preliminari. Il risultato è stato sintetizzato in alcune Linee di indirizzo che 
hanno portato a una significativa revisione progettuale e finanziaria della proposta di ‘Pnrr’”.
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Evidentemente si è compiuto uno sforzo comunicativo per 
sminuire la bozza originaria e puntare a finalità particolari.
Ma, va da sé, non ci si ferma certo qui in tema di “Pnrr”. 
Naturalmente quanto approvato dal CdM a gennaio 2021 
sarà esaminato, discusso ed emendato (se non rifatto in 
buona parte) dopo i passaggi nelle Camere. Già in questi 
giorni le Audizioni parlamentari in corso, che abbiamo se-
guito, stanno chiaramente a testimoniarlo. Le voci critiche 
sono già molte. Per non dire, poi, ciò che avverrà a livel-
lo europeo dalla prossima primavera in avanti. Insomma, 
siamo ancora ben lontani dalla effettiva e definitiva ver-
sione del “Pnrr” italiano sulla base del quale nel nostro 
Paese inizieremo a procedere dal sempre più ravvicinato 
1° luglio 2021. 
Però, il Documento che andiamo ad affrontare non va smi-
nuito perché riveste pur sempre la sua indiscussa impor-
tanza. In definitiva, ci dovrebbe palesare che cosa ritiene 
politicamente opportuno e giusto per il futuro del nostro 
Paese l’attuale Maggioranza parlamentare che esprimeva 
il Governo “Conte 2” (cd “giallo-rosso”) e che potrebbe vo-
tare la fiducia ad un nuovo Governo (“Conte 3” o chi altri). 
Per cui, pur con tutte le cautele e le avvertenze d’obbligo, 
è bene esaminarlo. Però, senza farci troppo la bocca… 
senza innamorarsene troppo.
Difatti, come già le cronache stanno facendo emergere 
sempre in queste calde giornate (nonostante l’Inverno…), 

dovremo quasi fatalmente passare ad un ulteriore apposi-
to Approfondimento che cercherà di vagliare minimamen-
te il Documento approvato il 12 gennaio 2021 dal Consi-
glio dei Ministri del “Conte 2” in confronto alle prescrizioni 
contenute nelle Linee-guida della Commissione europea. 
Questione tecnica non banale. 
Abbiamo già il Regolamento2 del 21 dicembre 2020, la 
documentazione tecnica del 22 gennaio 20213, le Tabel-
le Excel e gli esempi da seguire per la predisposizione 
dei “Pnrr” negli Stati membri dell’UE. Di conseguenza, 
proveremo ad effettuare qualche test di conformità, ed 
altro ancora, tra ciò che ora illustriamo con questo terzo 
Approfondimento e quello che doveva essere più preci-
samente fatto dal vecchio Governo “Conte 2”. O chi per 
esso4. Il compito tecnico che ci proponiamo di affrontare 
richiede uno sforzo analitico non proprio facile poiché la 
lingua esclusiva è solo quella inglese (paradosso dopo 
l’uscita del Regno Unito dalla Unione Europea)5 e altre 
verifiche. Ma il tentativo, per quanto possibile, sarà ope-
rato. Per svolgere il compito, si preannuncia sin da ora, ci 
avvarremo anche dei Dossier dei Servizi Studi di Senato 
e Camera e di altre fonti già raccolte. O di ulteriori, frutto 
della ricerca. Però, qualcosa si anticipa subito sotto nel 
prossimo paragrafo. Diciamo così: per far… assaporare 
un poco l’argomento critico.

2  “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility - Confirmation of the final 
compromise text with a view to agreement”.

3  “Commission staff working document guidance to member States recovery and resilience plans”.

4   In realtà lo schema di “Piano” è stato prodotto, ovviamente, da colleghi tecnici dei Ministeri. Ma come abbiamo già sottolineato nei precedenti 
Approfondimenti, se chi ha la guida politica non è chiaro negli orientamenti, resta nel vago e nella indeterminatezza, non dà il tempo di rielaborare 
le tante cose sfrangiate che arrivano onde rispettare i canoni dettati da chi ci erogherà i miliardi di Euro, ecc. ecc., ecco che il compito tecnico 
diventa praticamente impossibile. Con certi politici il rigore va a farsi friggere. Chi scrive, avendo vissuto da Dirigente apicale in alcuni Enti pubblici il 
processo di formazione dei Piani di investimento, sa bene come sia difficile arrivare alla composizione delle diverse spinte - spesso divergenti - tra 
Forze politiche e protagonismi. Oltre che far capire ai vari soggetti (spesso presuntuosi e arroganti) taluni vincoli finanziari, il rispetto delle regole, 
ecc. Così, si può presumere, che il “Pnrr” sia un compromesso politico e tecnico che avrà sicuramente varie slabbrature e scivolate. Se non peggio. 
Per cui, conoscendo come funzionano certi processi, non intendiamo mettere la croce su nessun tecnico. Che di sovente deve subire certe situazioni 
invereconde. Ma questo è quello che ci sta passando il Convento: mala tempora currunt.

5  Che di tutto cuore ci auguriamo soltanto provvisoria alla luce delle autorevoli opinioni espresse anche da leader indiscussi in Scozia, Irlanda, 
Londra, ecc. L’isolazionismo del Premier inglese pro-tempore, un po’ sulla falsariga di quello trumpiano, sarà inevitabilmente sconfitto alla luce dei 
grandi sommovimenti e degli scenari mondiali che si affermeranno. Dove il soggetto politico-istituzionale europeo, per la dimensione e il peso, potrà 
e dovrà affrontare sfide enormi in primis considerando le preoccupanti mosse della Repubblica cinese (non dimentichiamoci mai sotto il tallone di 
una dittatura comunista). Per non ricordare altri pericolosi Paesi un po’ ovunque nel mondo. Per cui il piccolo Stato dell’UK è destinato ad un difficile 
futuro se pensa di chiudersi oltre la Manica. Si tratta di un processo antistorico che riecheggia il suo passato imperiale, ma non si allinea con il verso 
della storia in divenire. Poi qualcuno potrà eccepire che con il Commonwealth (Canada, Australia, India, ecc.) l’UK potrà ripararsi. Ma, si faccia dire, 
rincorrere le vestigia dell’Impero britannico assomiglia in qualche modo alle ambizioni che ebbe il bieco dittatore Mussolini pensando all’Impero di 
Roma, al Mare nostrum, ecc. O all’Impero napoleonico. Il tempo degli imperi è finito. Per cui è ragionevole prevedere che il Popolo britannico, nell’arco 
massimo di una generazione, ribalterà il verdetto della cd “Brexit”. E i nostri Fratelli britannici si riuniranno alla loro terra d’origine, alla loro madre 
Patria, all’Europa. Perché l’Europa, sebbene per secoli matrigna, non solo è la nostra culla di civiltà, ma è anche la nostra Speranza e il nostro Futuro. 
Come gli staterelli italiani condannati già dal Machiavelli oggi farebbero ridere, così sarà per la visione nazionalistica e sovranista novecentesca. Che 
in realtà portò poi anche a guerre e distruzioni. Se ci stiamo avvicinando ad 80 anni di Pace in Europa lo si deve, pur tra errori e limiti, allo straordinario 
percorso intrapreso dai grandi Padri dell’Europa Unita nel dopoguerra. Mai dimenticare !
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Linee di indirizzo per la Bozza da sottoporre al CdM 
del 12 gennaio 2021
Come specificato in Premessa, le Linee di indirizzo6 (in 
realtà riservate) precisano da subito che: “Avvertenza. Il 
presente Documento costituisce una sintesi delle attività 
di rielaborazione della bozza di ‘Piano nazionale di ripresa 
e resilienza’ (‘Pnrr’). È il risultato del lavoro svolto dal Go-
verno nel confronto con le Forze politiche di Maggioranza, 
che si è intensificato nelle ultime settimane anche attra-
verso l’elaborazione di osservazioni e proposte di modi-
fica alle bozze di lavoro preliminari. È un documento di 
lavoro interno al Governo, per favorire il raggiungimento 
dell’accordo politico sulle modifiche alla bozza di ‘Pnrr’. Lo 
sforzo compiuto è di rendere più chiara, alla luce delle no-
vità intervenute, la visione d’insieme della strategia di in-
vestimenti e riforme del ‘Piano’. La bozza di ’Pnrr’ sarà poi 
analizzata nel prossimo Consiglio dei Ministri e costituirà 
la base di discussione per il confronto con il Parlamento, le 
Istituzioni regionali e locali, le Forze economiche e sociali, 
il ‘Terzo Settore’ e le reti di cittadinanza, ai fini dell’ado-
zione definitiva del Piano ‘Next Generation Italia’. La pre-
sentazione del ‘Pnrr’ necessiterà di una più precisa defi-
nizione delle riforme e delle Strategie di settore connesse 
al ‘Piano’ e di ulteriori passaggi politico-amministrativi che 
consentano di finalizzare le progettualità e le tempistiche 
previste, attraverso l’individuazione dei soggetti respon-
sabili, delle attività da compiere e delle modalità operative 
di lavoro e di coordinamento delle Amministrazioni e degli 
attori istituzionali a vario titolo coinvolti”.
Adesso è interessante riportarlo pressoché integralmen-
te poiché ci offre la sintesi generale dell’impostazione del 
“Pnrr” come deliberato dal Governo “Conte 2” il 12 gen-
naio 2020.
Il primo Paragrafo si intitola “1. Una visione d’insieme” e 
sostiene che il “Pnrr”, nell’ambito del Programma straor-
dinario di ”Next Generation EU”, è la grande occasione 
dell’Italia per fornire una risposta alle principali sfide che 
dovrà affrontare nei prossimi anni: fronteggiare l’impatto 
economico e sociale della crisi pandemica; aumentare la 
capacità di resilienza e di ripresa; promuovere, in linea 
con gli obiettivi strategici condivisi con l’Europa, la transi-
zione verde e digitale; liberare tutto il potenziale di crescita 
dell’Economia, incrementare la produttività, creare nuova 

occupazione e migliorare la qualità del lavoro e dei servizi 
di cittadinanza.
Per cui, si scrive, la Bozza7 di “Pnrr” deve offrire una vi-
sione d’insieme delle principali linee strategiche di investi-
mento, con obiettivi chiari e tempi certi di attuazione per 
rendere l’Italia un Paese più sostenibile e inclusivo, con 
un’economia più avanzata e dinamica. 
Le linee di investimento sono accompagnate dall’adozio-
ne di una Strategia di riforme, come elemento “abilitante” 
e catalizzatore del “Piano”, in linea con le “Raccomanda-
zioni al Paese“ (“Csr”) della Commissione Europea8 e i 
“Piani nazionali di riforma” (“Pnr”) adottati dal Governo.
L’azione di rilancio del Paese delineata dal “Piano” è gui-
data da obiettivi di policy e interventi connessi alle 3 Pri-
orità strategiche concordate a livello europeo: Digitalizza-
zione e Innovazione, Transizione ecologica e Inclusione 
sociale9. Queste Priorità assumono, per il nostro Paese, 
un ruolo cruciale. Il basso livello di digitalizzazione della 
nostra Economia e della nostra Pubblica Amministrazio-
ne sono tra le cause principali dei bassi livelli di crescita 
economica del Paese, che, a loro volta, determinano l’in-
sufficiente tasso di occupazione femminile e giovanile e il 
modesto grado di sviluppo dell’Economia meridionale. Del 
resto, sarebbe illusorio pensare di poter conseguire una 
crescita economica al di fuori di un modello di sviluppo 
sostenibile e senza affrontare le disuguaglianze di genere, 
generazionali e territoriali, che sono i principali fattori di 
esclusione sociale nel nostro Paese. 
Ecco perché la realizzazione delle Priorità strategiche del 
“Piano” è lo strumento attraverso il quale affrontare e ri-
solvere le criticità relative a 3 Priorità trasversali: le Don-
ne, i Giovani, il Sud. Su queste Priorità si concentrano i 
maggiori fabbisogni di investimento e il più alto potenzia-
le per uno sviluppo forte e inclusivo dell’intero Paese. Al 
tempo stesso, la rilevanza particolare assunta in Italia dal 
problema della parità di genere, dalla questione giovanile 
e da quella meridionale, richiede di declinare le Priorità 
strategiche al fine di massimizzare l’impatto su queste 3 
dimensioni trasversali.
Il “Pnrr” è costituito da 6 Missioni, che a loro volta rag-
gruppano 16 Componenti in cui si concentrano 47 Linee 
di intervento per Progetti omogenei e riforme coerenti. Sui 
singoli Progetti di investimento si sostiene che sono stati 

6  Così intitolato “Piano nazionale di ripresa e resilienza ‘Next Generation Italia’. Linee di indirizzo per la bozza da sottoporre al CdM”. Si compone di 
n. 13 pagine. Manca la data, ma è stato divulgato internamente subito dopo l’Epifania.

7  Ci si riferisce a quella che ancora era la seconda bozza, quella che il 12 gennaio 2021 diventerà definitiva a livello governativo.

8  Su questo la discussione è aperta e vedremo se così è stato. Per ora molte voci dissentono.

9  Anche su questo i Tecnici del Senato e della Camera pare che dissentano in termini di percentuali delle risorse da destinare.
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selezionati al fine di concentrare gli interventi su quelli più 
trasformativi, a maggiore impatto sull’Economia e sul La-
voro. La ripartizione tra Progetti in essere e nuovi Progetti 
tiene conto della sostenibilità del “Quadro di finanza pub-
blica”10. Sulle nuove generazioni non deve gravare l’onere 
di un eccessivo indebitamento. I giovani devono essere i 
principali beneficiari degli effetti e dei risultati attesi dalla 
realizzazione del “Piano”.
Questi i proponimenti.
Il secondo Paragrafo si intitola “2. Integrazione e com-
plementarità delle risorse finanziarie”. Si scrive che, ai 
fini della realizzazione delle Priorità e delle Missioni del 
“Pnrr” va considerato l’insieme delle risorse attivabili per 
interventi coerenti e complementari a quelli previsti dal 
“Piano”. Oltre ai 196 miliardi tra grants e loans previsti per 
l’Italia dal “RRF”, che il Governo ha deciso di utilizzare 
integralmente, un ulteriore apporto finanziario è fornito, 
sempre nell’ambito di “Next Generation EU” (“NGEU”), dai 
13 miliardi di “React-EU” e dal 1,2 miliardi del “Just Tran-
sition Fund”. La scelta di impiegare una parte dei fondi del 
“Pnrr” (63,1 miliardi) per il finanziamento di alcune politi-
che e specifici Progetti già in essere, in quanto coerenti 
con le Priorità europee di “NGEU”, si rende necessaria 
per assicurare la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità 
finanziaria di medio-lungo periodo indicati dalla “Nadef”11. 
Anche parte della Politica di coesione e di altri fondi euro-
pei del “Quadro finanziario pluriennale” (“Qfp”) 2021-2027, 
nonché i fondi di bilancio nazionali, concorrono, in parte, 
al finanziamento della strategia di riforme e investimenti 
delineata nel “Pnrr”. 
Si è ritenuto opportuno promuovere un’integrazione delle 
risorse finanziarie, che permetterà un’accelerazione della 
realizzazione degli interventi nell’ambito di un quadro di 
policy e di procedure coerente e unitario, particolarmen-
te attento alle tempistiche del complesso dei Progetti da 
realizzare. Alla Tabella di sintesi degli interventi finanziati 
dal “RRF”, dunque, si affianca una Tabella d’insieme con 
l’indicazione delle risorse aggiuntive del “Fondo per lo Svi-
luppo e la coesione” (“FSC”) e dei Fondi strutturali europei 
(“React-EU”, “Fesr”, “Fse+” e “Feasr”), in quanto coerenti 
e complementari con le linee di intervento del “Pnrr”, e 
il contributo di alcune politiche già finanziate dal Bilancio 
dello Stato.
Poi le Linee si concentrano sul ruolo complementare e 
addizionale dei fondi della Coesione. Per specificare che 
l’integrazione nel “Pnrr” di parte dei fondi europei e nazio-

nali della Coesione, per i quali è in fase di predisposizione 
la relativa programmazione per il Ciclo 2021-2027, mira 
a rafforzare ulteriormente il perseguimento degli obietti-
vi di crescita inclusiva e di coesione sociale territoriale, 
già propri del “Pnrr”. Tale scelta consente di dare attua-
zione, sia alle disposizioni regolamentari della “RRF”, che 
richiedono che i “Pnrr” debbano essere coerenti con gli 
Accordi di partenariato e i Programmi operativi adottati 
nell’ambito dei fondi dell’Unione, sia alla Legge di bilan-
cio, che prevede che la dotazione finanziaria “FSC 2021-
2027” sia impiegata in coerenza con le Politiche settoriali 
di investimento e di riforma previste nel “Pnrr”, secondo 
un Principio di complementarietà e di addizionalità delle 
risorse. L’utilizzo di questi fondi, che sulla base della nor-
mativa nazionale ed europea prevede una forte concen-
trazione al Mezzogiorno delle relative risorse, consente di 
incrementare la quota di investimenti pubblici prevista dal 
“Pnrr” e di rafforzare in maniera aggiuntiva la dotazione 
finanziaria degli interventi per il riequilibrio territoriale, in 
particolare per le Infrastrutture e la qualità dei servizi pub-
blici essenziali, evitando il ricorso a ulteriore indebitamen-
to che comprometterebbe la traiettoria di consolidamento 
del quadro di finanza pubblica. 
Nello specifico: (i) la programmazione di “React EU” è 
stata integrata nel “Pnrr” per un valore complessivo di 13 
miliardi e prevede la destinazione di 2/3 della dotazione 
complessiva a favore del Mezzogiorno; (ii) è stata antici-
pata, ai fini dell’integrazione nel “Piano”, la programma-
zione nazionale del “FSC 2021-2027”, per una dotazione 
aggiuntiva di 20 miliardi, con l’obiettivo di rafforzare, a li-
vello sia generale che di concentrazione al Mezzogiorno, 
gli interventi coerenti e complementari con gli obiettivi di 
riequilibrio e sviluppo territoriale propri della Politica di 
coesione nazionale, accelerandone la realizzazione attra-
verso i meccanismi propri del “Pnrr”. Il vincolo normativo di 
destinazione territoriale dell’80% delle risorse del “FSC” al 
Mezzogiorno ne garantisce la piena complementarità ed 
addizionalità dell’utilizzo.
Sempre nel secondo Paragrafo si passa ad esplicitare l’u-
tilizzo di strumenti finanziari a leva. Con ciò si scrive che il 
“Pnrr” può prevedere, in alcuni ambiti (Politiche industriali 
per le filiere strategiche, miglioramento dei Servizi turistici 
e Infrastrutture di ricettività, Economia circolare, housing 
sociale), l’utilizzo di strumenti finanziari che consentano 
di attivare un positivo effetto leva sui fondi di “NGEU” per 
facilitare l’ingresso di capitali privati (equity o debito), di 

10  Pure su questo si stanno appuntando note critiche di non corrispondenza.

11  Come sopra. Così per alcuni non sembra.
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altri fondi pubblici o anche di una combinazione di entram-
bi (blending) a supporto delle iniziative di investimento. In 
questa prospettiva, l’intervento pubblico può assumere la 
forma di una garanzia su finanziamento privato oppure 
di una copertura dell’eventuale prima perdita dell’investi-
mento azionario finalizzato alla realizzazione di specifici 
progetti. Tale modalità di impiego delle risorse del “RRF” 
consente di ottenere un volume complessivo di investi-
menti superiore a quello che si avrebbe con le sovven-
zioni. È possibile anche la costituzione di un Comparto 
nazionale di InvestEU per realizzare una sinergia tra la 
potenzialità degli interventi previsti in tale ambito e le ri-
sorse del “RRF”. 
L’effetto leva contraddistingue inoltre tutte le tipologie di 
Fondi di investimento nei quali accanto all’apporto di ri-
sorse pubbliche vi sia quello di investitori istituzionali pri-
vati. Tali Fondi possono assumere la forma, sia di fondi 
azionari (equity) che di fondi di credito, anche con natura 
rotativa. Il ricorso a strumenti finanziari rispetto alle tradi-
zionali sovvenzioni a fondo perduto comporta una mag-
giore efficacia ed efficienza dell’intervento pubblico; di fat-
to, ferma restando la valutazione in termini di sostenibilità 
economica, ambientale e sociale, si effettua una selezione 
dei Progetti sulla base della loro capacità di realizzazione 
e quindi di ripagare il debito contratto o di remunerare il 
capitale investito. 
Una modalità di utilizzo efficiente delle risorse del “Pnrr” 
può essere rappresentata dalla costituzione di un “Fondo 
di fondi”, attraverso il quale conferire alcune risorse del 
“Pnrr” a fondi operativi specializzati per strumenti finanzia-
ri, rischi assunti e settori di intervento. Tale conferimento, 
unitamente a finanziamenti Bei ed europei e alla parte-
cipazione al capitale e/o ai finanziamenti di Intermediari 
finanziari e partner, rappresenterebbe la dotazione che 
ogni singolo Fondo utilizzerebbe per finanziare i Progetti/
Settori specifici per i quali è stato costituito. È in corso 
un’analisi di dettaglio (due diligence) dei singoli Progetti 
per verificare la percorribilità di tali forme finanziamento e 
supportarli combinando diversi strumenti finanziari.
Poi si passa al terzo Paragrafo “3. Impatto degli investi-
menti su crescita, occupazione e sostenibilità”. Per chiari-
re che il “Pnrr” rappresenta una straordinaria e irripetibile 
occasione di rilancio degli investimenti nel nostro Paese. 
Gli investimenti pubblici previsti dalle Linee di intervento 
e dai Progetti del “Pnrr” sono di fondamentale importanza 
nel determinare un effetto positivo permanente sulla cre-
scita, aumentando il capitale pubblico e stimolando anche 

maggiori investimenti privati. Rispetto all’incentivazione 
degli investimenti privati, generano un effetto moltiplicati-
vo sulla produzione e l’occupazione assai più favorevole, 
superiore a 2 negli scenari migliori. Per questo motivo, l’ul-
tima revisione della bozza di “Pnrr” ha puntato ad accre-
scere le risorse nette per gli Investimenti. Impiegando le 
risorse dei fondi nazionali di Coesione “FSC 2021-2027” 
non ancora programmate, è stato possibile incrementare 
gli investimenti in misura superiore a 20 miliardi per nuovi 
Progetti in importanti campi che comprendono, ad esem-
pio, la Rete ferroviaria veloce, la Portualità, il Trasporto 
locale sostenibile, la Banda larga e il 5G, il Ciclo integrale 
dei rifiuti, l’Infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 
Il finanziamento con risorse di “NGEU” di Progetti di inve-
stimento in essere, coerenti con il Regolamento “RRF”, 
non discende solo da necessità di compatibilità del “Qua-
dro di finanza pubblica”, ma consente di anticipare già a 
partire dal primo anno di attuazione del “Piano” i loro im-
patti economici, occupazionali e ambientali. I nuovi Pro-
getti di investimento invece produrranno effetti economici 
e sociali più dilazionati nel tempo. Allo stesso tempo, la 
componente di incentivi, maggiormente mirati agli obiettivi 
di Innovazione, Digitalizzazione delle Imprese, e all’effi-
cienza energetica ed antisismica degli edifici, avrà un ef-
fetto più immediato, assicurando quindi un’omogeneità 
della distribuzione temporale dell’impatto del “Pnrr”.
Nelle bozze di lavoro preliminari di “Pnrr”, si stimava un 
impatto positivo sul Pil reale crescente nel corso del tem-
po e pari a 2,3 punti percentuali aggiuntivi nell’anno finale 
del “Piano” rispetto allo scenario tendenziale di finanza 
pubblica. L’incremento della quota di investimenti che ora 
arriva al 70% del “RRF” (con conseguente riduzione della 
quota di incentivi al 21%), assicurerebbe, secondo stime 
in corso, un impatto sul Pil di circa 3 punti percentuali e un 
incremento occupazionale superiore a quello preceden-
temente stimato. L’effetto leva che potrà essere applicato 
a numerose linee progettuali, e le riforme strutturali che 
accompagneranno il “Piano”, aumenteranno ulteriormente 
tale impatto12.
Un inciso viene dedicato all’impatto su “SDG” dell’Agenda 
“ONU 2030”. Così si puntualizza che attraverso le riforme 
e gli investimenti del “Pnrr”, l’Italia intende accelerare an-
che il perseguimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibi-
le (“SDG’s”) sottoscritti dall’Agenda “ONU 2030”. Dal 2018 
l’Italia ha fatto degli Indicatori di benessere equo e soste-
nibile (“Bes”) uno strumento strategico della programma-
zione economico-finanziaria. L’esperienza maturata in 

12  Come visto in precedenza, su questo alcuni dubbi sono espressi, ad esempio, da Confindustria.
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questi anni consentirà di valutare come i risultati attesi 
dalle numerose linee di intervento del “Piano” possano 
contribuire al perseguimento dei singoli Obiettivi “SDG” 
e al miglioramento degli Indicatori “Bes”. Tali risultati sa-
ranno oggetto di una valutazione di impatto connessa alla 
realizzazione delle Missioni, sia a livello nazionale che a 
livello territoriale.
Segue il quarto Paragrafo delle Linee, dal titolo “4. Impatto 
del ‘Pnrr’ sulle priorità trasversali: donne, giovani e Sud”. 
Qui si mette in luce che il “Pnrr”, attraverso un approccio 
integrato e orizzontale, mira all’empowerment femminile 
e al contrasto alle discriminazioni di genere, all’accresci-
mento delle competenze, della capacità e delle prospettive 
occupazionali dei giovani, al riequilibrio territoriale e allo 
sviluppo del Mezzogiorno. Tali priorità non sono affidate a 
singoli interventi circoscritti in specifiche componenti, ma 
perseguite in tutte le Missioni del “Pnrr”. Ogni Missione, 
infatti, deve esplicitare le Linee di riforma e di intervento 
mirate al perseguimento delle 3 Priorità trasversali, anche 
attraverso la definizione ex ante e la misurazione dei risul-
tati attesi. Il “Piano” nel suo complesso prevede la valu-
tazione degli impatti macroeconomici, occupazionali e di 
Indicatori “Bes” a favore di Donne, gGovani e Sud.
Perciò si dedica specifica attenzione ai vari temi. Partendo 
dalla parità di genere. 
L’approccio di gender mainstreaming caratterizza l’intero 
“Pnrr”. In quest’ottica, il più forte effetto sull’equità di gene-
re si fonda sul rafforzamento dell’Occupazione femminile, 
sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, per-
seguita prioritariamente attraverso le Politiche attive del 
lavoro e il rafforzamento delle Infrastrutture sociali, come 
il potenziamento dei servizi di Asili nido e per la Prima in-
fanzia, delle Scuole per l’infanzia e del Tempo-scuola. Gli 
investimenti nelle Infrastrutture sociali creano opportunità 
di lavoro femminile di qualità, e contribuiscono a liberare 
il potenziale delle donne, rendendo il lavoro di cura una 
questione di rilevanza pubblica mentre oggi nel nostro 
Paese è lasciato sulle spalle delle famiglie e distribuito in 
modo diseguale fra i generi. A questo obiettivo, mirano an-
che le misure a favore dell’imprenditoria femminile, della 
libera scelta della maternità, e, nel campo dell’istruzione, 
le Politiche che favoriscono in particolare l’accesso da 
parte delle donne all’acquisizione di competenze “Stem”. 
L’integrazione del “Piano” con interventi finanziati attra-
verso fondi di bilancio nazionale, a partire dal cosiddetto 
“assegno unico”, rafforza ed esplicita la strategia com-
plessiva del Paese definita nel Family Act e favorisce una 
interazione virtuosa con i livelli istituzionali interessati e il 
“Terzo Settore”.
Poi si passa al tema dei Giovani, sostenendo che Digi-

talizzazione e Innovazione, Sostenibilità ambientale e In-
clusione sociale sono le Priorità strategiche del “Pnrr” e 
si caratterizzano per il ruolo e l’importanza che le nuove 
generazioni assumono come attori e beneficiari di que-
ste linee di policy. Le componenti dedicate all’Innovazio-
ne digitale e alla Transizione ecologica, con il contrasto 
al cambiamento climatico e la tutela delle risorse naturali, 
incrociano sensibilità e bisogni, aspirazioni e competenze 
delle nuove generazioni italiane. Gli interventi del “Piano” 
mirano ad importanti ricadute occupazionali a favore dei 
Giovani grazie allo sviluppo di nuovi settori e opportunità. 
Gli impatti diretti sulle nuove generazioni sono presenti in 
tutte le Missioni e in particolare in quella dedicata a “Istru-
zione e Ricerca”: dal contrasto all’abbandono scolastico 
alla digitalizzazione della didattica, dai percorsi professio-
nalizzanti al potenziamento della ricerca, gli obiettivi, i ri-
sultati attesi e l’impatto dei Progetti riguardano essenzial-
mente i Giovani. Nella Missione “Inclusione e Coesione”, 
il potenziamento del “Servizio civile universale” e gli inter-
venti sulle Politiche attive del lavoro e sulla formazione 
sono diretti a migliorare il funzionamento del Mercato del 
lavoro e andranno a vantaggio delle nuove generazioni. 
La riforma e l’innovazione nella P.A., coniugandosi al pre-
visto turn over generazionale, diventano un rilevante fat-
tore di attrazione e di opportunità per i Giovani qualificati.
Infine, ecco il tema del Sud e riequilibrio territoriale. 
Così si sottolinea che il “Pnrr”, in coerenza strategica con 
il “Piano Sud 2030”, persegue il riequilibrio territoriale e il 
rilancio dello sviluppo del Sud come priorità trasversale 
a tutte le Missioni. Crescita inclusiva e Coesione socia-
le e territoriale rappresentano, nel testo del Regolamento 
del “RRF”, 2 dei Pilastri (accanto alla Transizione verde 
e digitale) su cui dovrà fondarsi la programmazione e il 
contenuto dei “Pnrr” e in base ai quali verrà valutato dal-
la Commissione l’impianto complessivo del “Piano”. Nella 
definizione delle Componenti e delle Linee di intervento 
del “Pnrr”, pertanto, è esplicitata la quota di risorse com-
plessive destinata al Mezzogiorno, che può valere anche 
come criterio prioritario di allocazione territoriale degli in-
vestimenti previsti. In quest’ottica, si è proceduto, come 
ricordato, a integrare gli Interventi del “Pnrr” con le risorse 
per le Politiche di coesione europee e nazionali in corso 
di programmazione, al fine di massimizzare l’impegno ag-
giuntivo per la Coesione territoriale, favorendo sinergie e 
complementarità fra le risorse provenienti dalla “RRF” e 
in particolare quelle provenienti da “React EU” e da una 
quota del “FSC 2021-2027”. In tal modo, è ulteriormente 
incrementata la dimensione e l’intensità nel Mezzogiorno 
degli Interventi previsti nel “Piano” per le dotazioni infra-
strutturali e sociali e per le Politiche volte a migliorare la 
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qualità e il livello dei beni e dei servizi pubblici essenziali 
(Istruzione, Ricerca, Accesso alle tecnologie digitali, Tu-
tela e qualità dell’ambiente, Infrastrutture per la mobilità 
sostenibile, Infrastrutture sociali).
Col quinto Paragrafo “5. Missioni, componenti, linee di 
intervento del ‘Pnrr’” si offrono anche le Macrocifre e si 
declinano le Componenti.
“Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività 
e Cultura (45,9 miliardi)”. 
La prima Componente riguarda la Digitalizzazione e la 
Modernizzazione della P.A. Il nome della componente è 
“Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella P.A.”, per 
evidenziare la centralità dell’Intervento, nell’ambito del 
“Piano”, sulla P.A. che dovrà attuarlo. In coerenza con tale 
impostazione, i Programmi di individuazione dei fabbiso-
gni, mirati sulle nuove competenze e professionalità di cui 
la P.A. è carente, e quelli di reclutamento straordinario, 
da realizzare in tempi rapidi, sono rimodulati in modo più 
funzionale all’attuazione prioritaria dei Progetti del “RRF” 
ed è prevista un’evoluzione del Portale del reclutamento 
P.A. L’intervento sulla P.A. passa, sia attraverso il rafforza-
mento e la valorizzazione delle competenze e la semplifi-
cazione dei processi decisionali e autorizzatori, sia attra-
verso investimenti nelle infrastrutture digitali, che dotino 
la P.A. di interfacce condivise che consentano di fornire 
servizi moderni, interoperabili e sicuri. In questo ambito, 
lo sviluppo di un cloud nazionale e la effettiva interopera-
bilità delle banche-dati delle P.A. avviene in parallelo e in 
sinergia con il Progetto Europeo “GAIA-X”, nel cui ambito 
l’Italia intende avere un ruolo di primo piano. Tale Compo-
nente deve concorrere a costruire un Intervento di riforma 
strutturale, da precisare ulteriormente, che garantisca l’at-
tuazione dei Progetti e completi il percorso delle riforme 
della P.A. degli anni precedenti su alcuni aspetti cruciali. 
In questo quadro, occorre valorizzare in particolare la di-
mensione e l’impatto di genere (ad esempio, in relazione 
allo sviluppo della smart working, e all’accesso a posizioni 
dirigenziali) e quello sui Giovani (ad esempio, in relazione 
al reclutamento straordinario per l’esecuzione del “Pnrr”). 
Uno specifico profilo di investimento nell’ambito della Mis-
sione, con una sua autonomia progettuale, è volto a po-
tenziare la Digitalizzazione ed il Capitale umano del Siste-
ma giudiziario italiano al fine di accelerare lo smaltimento 
del pregresso. 
Tale Linea di intervento, che assieme a quello sulla P.A. 
ha un impatto positivo anche sugli investimenti privati e 
l’attrattività del nostro Sistema Paese, deve essere colle-
gata a una Strategia ambiziosa e condivisa di riforma della 
Giustizia, da precisare meglio nel merito e nei tempi di at-
tuazione. Lo stanziamento totale per questa componente 

è di 11,3 miliardi.
Poi la seconda Componente, “Digitalizzazione, Ricerca 
e sviluppo e Innovazione del Sistema produttivo”, riguar-
da l’Innovazione e la Digitalizzazione delle Imprese, ivi 
comprese quelle del Comparto editoria e della filiera della 
Stampa, la realizzazione di Reti ultraveloci in fibra ottica, 
5G ed Investimenti per il monitoraggio satellitare. Ingenti 
risorse, alcune delle quali già stanziate e di cui si punta 
ad accelerare i tempi di spesa, vengono allocate sul Pro-
getto “Banda larga”, con particolare attenzione alle aree 
bianche e a quelle grigie. Viene finanziato il rafforzamento 
del Programma “Transizione 4.0”, concentrando le risorse 
sulla dimensione più innovativa. Si prevedono inoltre Pro-
getti per sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle catene 
del valore e delle filiere industriali strategiche più avanzate 
dal punto di vista dell’Innovazione tecnologica e della So-
stenibilità ambientale, nonché la crescita dimensionale e 
l’Internazionalizzazione delle Imprese attraverso l’utilizzo 
di strumenti finanziari a leva. Si prevede a tal fine di co-
stituire, all’interno di un sistema imperniato su un “Fondo 
di fondi”, un Fondo operativo con un apporto di 2 miliardi. 
Lo stanziamento totale per questa componente è di 25,8 
miliardi, integrati da 800 milioni di “React EU”.
Dopo abbiamo la terza Componente, “Turismo e Cultura”, 
significativamente rafforzata, mira ad incrementare il livel-
lo di attrattività del Sistema turistico e culturale del Paese 
attraverso la modernizzazione delle Infrastrutture materia-
li e immateriali, la formazione ed il potenziamento delle 
strutture ricettive attraverso investimenti in Infrastrutture 
e Servizi turistici strategici. Anche in tale ultimo caso, si 
prevede la creazione di un “Fondo di fondi”, con un Fon-
do operativo di 500 milioni facendo leva sui fondi “Pnrr” 
per coinvolgere capitali europei - Bei/InvestEU - e privati 
per aumentare la portata dell’Intervento su Infrastrutture 
di ricettività e dei Servizi turistici. Oltre all’incremento delle 
risorse destinate a Progetti dei Comuni per investimenti su 
luoghi identitari sul proprio territorio, e allo stanziamento 
di risorse aggiuntive per Interventi sul patrimonio artisti-
co-culturale di Roma in occasione del Giubileo, è stato 
inserito un Progetto “Cultura 4.0” con l’obiettivo di pro-
muovere l’integrazione tra Scuola, Università, Impresa e 
Luoghi della cultura attraverso l’interazione tra le Imprese 
creative ed artigianali con attività di formazione speciali-
stica turistica, archeologica e di restauro. Il disegno degli 
Interventi punterà a valorizzare in particolare la dimensio-
ne femminile, generazionale e territoriale del cluster, di-
segnando gli Interventi in modo da destinare una quota 
significativa di risorse alle Regioni del Mezzogiorno e agli 
ambiti di attività caratterizzati da un’incidenza relativa-
mente elevata di professionalità femminile e giovanile. Lo 
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stanziamento totale per questa componente è di 8 miliardi.
Segue la “Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione 
ecologica (68,9 miliardi)”. 
La prima Componente, “Agricoltura sostenibile ed Econo-
mia circolare”, si articola su 2 Linee progettuali. La prima 
punta a conseguire una Filiera agroalimentare sostenibile, 
migliorare la competitività delle Aziende agricole e le loro 
prestazioni climatico-ambientali, a potenziare le Infrastrut-
ture della logistica del Comparto. 
La seconda Linea punta alla realizzazione di nuovi Impian-
ti, in particolare nelle grandi aree metropolitane del Centro 
e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti al fine del com-
pletamento del Ciclo e all’ammodernamento di quelli esi-
stenti in linea col “Piano d’azione europeo per l’Economia 
circolare”. Si investirà nel potenziamento e innalzamento 
tecnologico della raccolta differenziata, nello sviluppo di 
Impianti di produzione di materie prime secondarie, nella 
conversione del biogas per la produzione di bio-metano 
da impiegare nei trasporti e anche per usi civili. Inoltre, 
questa Linea di azione punta alla costituzione, nel quadro 
del “Fondo dei fondi” connesso al “Pnrr”, di un Fondo ope-
rativo volto a far leva sulle risorse del “Piano” per favorire 
lo sviluppo dell’Economia circolare e della Chimica soste-
nibile. Lo stanziamento totale per questa componente è di 
5,2 miliardi, a cui si aggiungono 300 milioni di “React EU”.
Poi la seconda Componente, “Energia rinnovabile, Idro-
geno e Mobilità sostenibile”, punta ad incrementare la 
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili in linea con 
gli obiettivi europei, a stimolare lo sviluppo di una filiera in-
dustriale in questo ambito e a potenziare e a digitalizzare 
le Infrastrutture di rete elettrica. L’aumento della produzio-
ne da fonti rinnovabili sarà realizzato in misura importante 
tramite lo sviluppo di Parchi eolici e fotovoltaici offshore. 
Un’ulteriore Linea progettuale, che viene rafforzata riguar-
da gli Investimenti nella filiera dell’Idrogeno, elemento cru-
ciale di uno dei flagship del “NGEU” (power up) e della 
Strategia europea di abbattimento delle emissioni. Tra gli 
Investimenti previsti all’interno di questa Componente fi-
gura lo sviluppo del “DRI” connesso al Progetto di decar-
bonizzazione dell’ex Ilva di Taranto e alla produzione di 
acciaio verde in Italia. Appare fondamentale approfondi-
re contenuto e tempistica dei Progetti di investimento nel 
quadro del più generale processo di revisione del “PNIEC”, 
anche alla luce dell’ultimo Consiglio Europeo. Una speci-
fica Linea di azione è rivolta allo sviluppo della Mobilità 
sostenibile attraverso il potenziamento delle Infrastrutture 
per il Trasporto rapido di massa e delle Ciclovie e a un 
imponente rinnovamento del parco circolante di mezzi per 
il “Trasporto pubblico locale”. 
Si promuove il rilancio dell’Industria italiana produttrice 

di mezzi di trasporto pubblico e della relativa componen-
tistica tramite una coerente e prevedibile politica di pu-
blic procurement, il sostegno alla ricerca e sviluppo delle 
Aziende della Filiera Autobus e più in generale dell’auto-
motive, nonché contributi agli Investimenti laddove prati-
cabile dato il Regolamento “RRF” e la normativa europea 
sugli aiuti di Stato. Enti Locali e Regioni saranno un at-
tore fondamentale nella definizione e implementazione di 
questa Linea di azione. La distribuzione territoriale degli 
Investimenti di questa Componente dedicherà una quota 
significativa di risorse, superiore al 34%, al Mezzogiorno. 
Per lo sviluppo degli scenari e la definizione di una Strate-
gia nazionale robusta ed organica di lungo termine sull’I-
drogeno, come componente di un quadro complessivo di 
nuove tecnologie applicate al mondo energetico, risorse 
importanti del “Pnrr” sono destinate a forme di partena-
riato che convoglino le relative attività dei diversi centri 
di ricerca pubblici e privati per far convergere gli stati di 
avanzamento della ricerca disseminati sul territorio. In tal 
senso vi è una trasversalità sulle corrispondenti Linee di 
azione della Ricerca e quelle della Missione in esame. Lo 
stanziamento totale per questa componente è di 17,5 mi-
liardi, a cui si aggiungono 680 milioni di “React EU”.
Dopo, ecco la terza Componente, “Efficienza energetica e 
Riqualificazione degli edifici”, che punta all’efficientamen-
to energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato con 
contestuale messa in sicurezza e digitalizzazione delle 
strutture. Per quanto riguarda il patrimonio privato, è pre-
vista l’estensione della misura del “Superbonus 110%” al 
31 dicembre del 2022 per il completamento dei lavori nei 
condomini e al 31 dicembre del 2023 per gli Iacp e per gli 
Interventi di messa in sicurezza antisismica. Viene anche 
potenziato lo stanziamento per gli Interventi di efficienta-
mento energetico e riqualificazione degli edifici pubblici 
delle Aree metropolitane. Lo stanziamento totale per que-
sta componente è di 30,4 miliardi, a cui si aggiungono 320 
milioni di “React EU”.
Segue la quarta Componente, “Tutela del territorio e della 
risorsa idrica”, riguardante la tutela del territorio e della 
risorsa idrica, attraverso Interventi sul dissesto idrogeolo-
gico, sulla forestazione e tutela dei boschi (finanziati per 
1 miliardo dalle risorse “Feasr”), sugli invasi e la gestione 
sostenibile delle risorse idriche (finanziati per 520 milioni 
dalle risorse “Feasr”). Risulta introdotta una nuova Linea 
progettuale di 500 milioni (di cui 200 del “React EU”) de-
dicata alle Infrastrutture verdi urbane. Lo stanziamento 
totale per questa componente è di 14,3 miliardi, a cui si 
aggiungono 200 milioni di “React EU”.
Ora vediamo la “Missione 3 – Infrastrutture per una Mobi-
lità sostenibile (32 miliardi)”. 
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La prima Componente, “Alta velocità di rete e Manutenzio-
ne stradale 4.0”, si focalizza sulle Infrastrutture necessarie 
alle grandi linee di comunicazione del Paese, innanzitutto 
quelle ferroviarie, in un’ottica di Mobilità rapida, sostenibi-
le e tecnologicamente avanzata. Accanto a un consistente 
intervento sulla Rete ferroviaria, che è stato ulteriormente 
potenziato nel Mezzogiorno grazie al supporto dei fondi 
“FSC”, sono previsti alcuni Investimenti per la messa in si-
curezza e il monitoraggio digitale di viadotti e ponti stradali 
nelle aree del territorio che presentano maggiori problemi. 
Le risorse complessive per questa componente sono pari 
a 28,3 miliardi. 
Poi con la seconda Componente, “Intermodalità e Logi-
stica integrata”, si prevede un Programma nazionale per 
gli Investimenti per la Logistica e la Digitalizzazione dei 
Porti – a partire da Genova e Trieste e per il rinnovo delle 
flotte portuali e dei mezzi di terra e la navigazione fluvia-
le. La Componente è stata potenziata per finanziare Inve-
stimenti nei Porti del Sud, mentre sono stati eliminati gli 
incentivi al rinnovo delle flotte e del parco veicolare. Le 
risorse complessive per questa Componente sono pari a 
3,7 miliardi.
Avanti con la “Missione 4 – Istruzione e Ricerca (27,9 mi-
liardi)”, la cui prima Componente, “Potenziamento delle 
competenze e diritto allo studio”, è dedicata al potenzia-
mento delle competenze e del diritto allo studio, alla lot-
ta contro la povertà educativa e ai divari territoriali nella 
quantità e qualità dell’Istruzione. La Componente è stata 
significativamente rafforzata nella sua dotazione finanzia-
ria. Le Linee portanti sul contrasto ai divari territoriali sono 
costituite da un forte investimento su Asili nido, Scuole di 
infanzia e Sezioni primavera, potenziato per colmare il di-
vario nei confronti dei Paesi europei più avanzati, in parti-
colare nel Mezzogiorno, insieme a Interventi sulle Scuole 
con maggiore incidenza di abbandono ed esiti educativi 
deboli, e finanziamenti per alloggi per studenti. Per il po-
tenziamento della didattica si prevedono Interventi per 
la Didattica digitale integrata, le competenze “Stem” e il 
multilinguismo, con un focus specifico alla formazione del-
le donne. È stato inserito un Progetto da un miliardo per 
l’estensione del tempo pieno nelle Scuole. Parallelamen-
te si investirà, con maggiori risorse, nelle Infrastrutture 
(cablaggio, laboratori, aule didattiche). Infine, si intende 
favorire una maggiore integrazione tra Scuole superiori e 
Università e il rafforzamento dell’Istruzione professionaliz-
zante rivolta al mondo del lavoro, una riforma e un investi-
mento molto importanti per le nuove generazioni. Si tratta 

di una Componente particolarmente significativa, non solo 
per la dimensione generazionale del “Pnrr”, ma anche per 
quelle di genere e territoriale. Appare opportuno a tal fine 
sviluppare ulteriormente gli Investimenti e i Progetti ope-
rativi all’interno di precise Linee di riforma. Le risorse com-
plessive per questa Componente sono pari a 15,4 miliardi, 
a cui si aggiungono 1,35 miliardi di “React EU”.
La seconda Componente della Missione 4, “Dalla Ricer-
ca all’Impresa”, guarda alla Ricerca di base, applicata e 
al Trasferimento tecnologico. Mira a rafforzare il Sistema 
della Ricerca lungo le diverse fasi della maturità tecno-
logica e a innalzare il potenziale di crescita del Sistema 
economico, agendo in maniera sistemica sulla leva degli 
Investimenti in R&S, tenendo conto dei divari territoriali e 
della tipicità delle imprese. 
Una prima Direttrice di intervento, significativamente po-
tenziata, è rivolta al rafforzamento della filiera di R&S nel 
Sistema della Ricerca e nel Sistema economico, attraver-
so il potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca, i 
partenariati allargati per lo sviluppo di Progetti di ricerca 
orientati alle sfide strategiche di innovazione che il Pa-
ese ha davanti a sé. In particolare, sono stati introdotti 
Interventi per 2 miliardi volti al finanziamento del “Fondo 
Programma nazionale della Ricerca”, dei nuovi “PRIN”, e 
del “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, in 
particolare nel Mezzogiorno. 
Una seconda Direttrice si focalizza sul potenziamento dei 
meccanismi di trasferimento tecnologico, incoraggiando - 
con partnership ed investimenti pubblici e privati - l’Inno-
vazione attraverso l’uso sistemico dei risultati della ricer-
ca da parte del tessuto produttivo. Sono contemplati, in 
quest’ambito, Investimenti per il potenziamento di struttu-
re di ricerca e la creazione di “Reti nazionali” di R&S su al-
cune tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies), la 
creazione di “ecosistemi dell’innovazione” attorno a “siste-
mi territoriali” di R&S. L’ultima direttrice prevede interventi 
di sostegno all’innovazione nelle Pmi attraverso dottora-
ti innovativi e green. Le risorse complessive per questa 
Componente sono pari a 10,7 miliardi, a cui si aggiungono 
500 milioni di “React EU”.
Ecco la penultima “Missione 5 – Inclusione e Coesione 
(27,6 miliardi)”, con la prima Componente, “Politiche per 
il Lavoro”, che è stata significativamente potenziata13, e si 
concretizza nella revisione strutturale delle Politiche attive 
del lavoro, nel rafforzamento dei Centri per l’impiego e del-
la loro integrazione con i Servizi sociali e con la rete degli 
operatori privati; nella modernizzazione del Mercato del 

13  Come visto in precedenza, così non pare da parte di alcuni autorevoli commentatori e ascoltando alcune delle prime Audizioni parlamentari.
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lavoro al fine di migliorare l’occupazione e l’occupabilità, 
soprattutto giovanile (attraverso l’apprendistato duale e il 
“Servizio civile universale”), e in particolare dei “NEET”, 
delle Donne e dei Gruppi vulnerabili; e nella promozione 
di nuove competenze (attraverso la riforma del Sistema di 
formazione). 
Nello specifico, si interverrà nella ridefinizione degli stru-
menti di presa in carico dei disoccupati con Politiche attive 
dedicate e progettazione professionale personalizzata. La 
dimensione di genere, generazionale e territoriale di que-
sta Componente è ulteriormente rafforzata dalla comple-
mentarità con le misure di decontribuzione per i Giovani, 
le Donne ed il Sud, parzialmente finanziate attraverso il 
“React EU”. Le risorse complessive per questa compo-
nente sono pari a 6,7 miliardi, cui si aggiungono 6 miliardi 
di “React EU”.
Con la seconda Componente, “Infrastrutture sociali, Fa-
miglie, Comunità e Terzo Settore”, anch’essa potenziata 
per gli estensori delle Linee-guida, si mira a intercettare 
e supportare situazioni di fragilità sociale ed economica. 
Una specifica Linea d’intervento è pensata per le persone 
con disabilità o non autosufficienti e prevede l’incremen-
to di Infrastrutture e la messa a disposizione di servizi e 
reti di assistenza territoriale. Uno degli obiettivi assunti da 
questa Componente è quello di accelerare il processo di 
deistituzionalizzazione attraverso percorsi di autonomia 
accompagnati da servizi integrati di assistenza domicilia-
re, realizzando anche soluzioni abitative personalizzate e 
dotate di supporti tecnologici avanzati. Si interviene inoltre 
con progetti volti ad intercettare le principali vulnerabilità 
sociali in materia di povertà materiale, disagio abitativo, 
attraverso il rafforzamento dei servizi sociali, l’adozione di 
modelli innovativi di presa in carico dei soggetti più fragi-
li, anche nei confronti di situazioni più complesse (nuclei 
familiari in difficoltà temporanea, senza dimora) e poten-
ziando le iniziative di housing sociale. 
In questa Componente, sono integrati gli Interventi previsti 
dal Family Act coerenti con le priorità strategiche e tra-
sversali del “Pnrr”. Un’attenzione particolare è riconosciu-
ta ad Interventi di rigenerazione urbana, anche come stru-
mento di supporto all’inclusione soprattutto giovanile, e al 
recupero del degrado sociale e ambientale. Nell’ambito di 
questa Componente, in particolare, l’azione pubblica mira 
a valorizzare il contributo del “Terzo Settore”, che gioca 
un ruolo importante in relazione a questa ed altre Linee di 
intervento del “Piano”. Il potenziamento delle Infrastrutture 
sociali previsto in questa componente, con un significativo 
focus nel Mezzogiorno, appare particolarmente rilevante 
in relazione all’Occupazione femminile e alla liberazione 
delle donne dal lavoro di cura. Le risorse complessive per 

questa componente sono pari a 10,5 miliardi, a cui si ag-
giungono 380 milioni di “React EU”.
Poi con la terza Componente, “Interventi speciali di Coe-
sione territoriale”, si prevede il rafforzamento della Strate-
gia nazionale delle Aree interne rilanciata dal Piano Sud 
2030, con Interventi sulle Infrastrutture sociali e misure 
a supporto dell’Imprenditoria giovanile e alla Transizione 
ecologica indirizzati al maggior numero di aree caratte-
rizzate da accesso limitato ai servizi di base e svantaggi 
socioeconomici, anche al fine di limitare i fenomeni di spo-
polamento. 
Sono inseriti in questa Componente ulteriori fondi per la 
ricostruzione privata e il potenziamento della ricostruzione 
di servizi pubblici nelle aree colpite dai terremoti del 2009 
e 2016. Inoltre, la Componente include Interventi concen-
trati nelle Regioni del Sud per realizzare Infrastrutture e 
Laboratori per il trasferimento tecnologico in contesti ur-
bani marginalizzati da rigenerare. È infine finanziato un 
Programma per la riqualificazione e l’accessibilità da parte 
delle comunità dei beni immobili confiscati alle mafie. Le 
risorse complessive per questa componente sono pari a 
4,2 miliardi.
Infine, abbiamo l’ultima Missione, ovvero la “Missione 6 – 
Salute (19,7 miliardi)”. 
La prima Componente, “Assistenza di prossimità e Tele-
medicina”, incrementata di quasi 3 miliardi, è finalizzata 
a potenziare e riorientare il Ssn. verso un modello incen-
trato sui territori e sulle reti di assistenza socio-sanitaria; 
a superare la frammentazione e il divario strutturale tra i 
diversi sistemi sanitari regionali garantendo omogeneità 
nell’erogazione dei “livelli essenziali di assistenza” - “lea”; 
a potenziare la prevenzione e l’assistenza territoriale, 
migliorando la capacità di integrare Servizi ospedalie-
ri, Servizi sanitari locali e Servizi sociali. Si vuole anche 
sviluppare un modello di Sanità pubblica ecologica e un 
Sistema di sorveglianza della Sanità pubblica veterinaria 
e Sicurezza degli alimenti, in grado di preservare la salute 
dei cittadini a partire dalla salute dell’ambiente mitigando 
l’impatto dei fattori inquinanti. Lo stanziamento totale per 
questa componente è di 7,5 miliardi, a cui si aggiungono 
400 milioni di “React EU”.
La seconda Componente, “Innovazione dell’Assistenza 
sanitaria”, anch’essa significativamente potenziata, è fina-
lizzata a promuovere la diffusione di strumenti e attività di 
telemedicina, a rafforzare i Sistemi informativi sanitari e gli 
strumenti digitali a tutti i livelli del Ssn., a partire dalla dif-
fusione ancora limitata e disomogenea della cartella clini-
ca elettronica. Rilevanti investimenti sono quindi destinati 
all’ammodernamento delle apparecchiature e a realizzare 
Ospedali sicuri, tecnologici, digitali e sostenibili, anche al 
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fine di diffondere strumenti e attività di telemedicina. Lo 
stanziamento totale di questa componente è di 10,5 mi-
liardi, a cui si aggiungono 1,3 miliardi di “React EU”.
Da ultimo, nelle Linee-guida riservate che hanno condotto 
il lavoro di revisione e modifica della bozza di “Pnrr” gover-
nativo del 7 dicembre 2020, si avverte sui saldi finanzia-
ri della Tabella sintetica, che le risorse programmate dal 
“Piano”, a valere sul “RRF”, sono superiori ai 196 miliardi 
assegnati all’Italia. La ragione di questa scelta è duplice. 
In primo luogo, una volta finalizzata l’analisi sull’utilizzo 
di strumenti finanziari a leva, è verosimile che l’impatto in 
termini di indebitamento netto delle risorse impiegate in 
questo ambito si riduca. 
In secondo luogo, la più puntuale verifica del cronopro-
gramma dei Progetti e il confronto con la Commissione 
Europea relativo alla loro piena ammissibilità potrebbe de-
terminare una riduzione dell’ammontare di risorse autoriz-
zato, rispetto a cui risulta prudente mantenere un margine 
di sicurezza che garantisca il pieno utilizzo delle risorse 
europee disponibili per l’Italia.

Nella prima parte di questo Approfondimento abbiamo 
trattato vari argomenti critici e illustrato, in particolare, le 
“Linee di indirizzo” della bozza di “Pnrr” poi sottoposta al 
CdM 12 gennaio 2021. Mentre ora ci dedicheremo pres-
soché esclusivamente ai Comuni e agli Enti Locali. Ri-
prendendo testualmente ciò che è contenuto nel “Pnrr” di 
metà gennaio 2021. Comunque, già nel nostro secondo 
Approfondimento14 relativo all’Allegato “Schede-progetto” 
si erano sbalzate tutte le parti riferite ai Comuni e agli Enti 
Locali. Quindi, questo diventa un secondo focus specifico.
Però, in effetti, la situazione a tutti nota è tale da ritenere 
che gran parte del “Pnrr” edizione conclusiva del 12 gen-
naio 2021 (quella sulla quale stiamo scrivendo), la quale 
ha già sostituito la bozza di “Pnrr”15 del 7 dicembre 2020, 
venga in buona parte ulteriormente riformata. Non sappia-
mo se il Governo Draghi vedrà la luce. Né sappiamo se e 
come riceverà la Fiducia dai 2 Rami del Parlamento italia-
no. Però, chi scrive si sbilancia poiché è allievo16 del Prof. 
Mario Draghi. Conoscendone negli anni e nei decenni il 

pensiero, l’insegnamento e l’azione, ritiene che l’eventua-
le futura bozza di “Pnrr” nella versione che sarà esitata 
dal nuovo Governo, e che dopo andrà in Parlamento e 
poi in Commissione Europea, avrà a maggior ragione del-
le novità tecniche, metodologiche e contenutistiche non 
di poco conto. Ormai lo stesso vecchio Governo Conte2 
aveva apportato tante modifiche e integrazioni. Lui, Giu-
seppe Conte, che insegna Diritto Privato. Figuriamoci ora 
che alla guida potenziale di Palazzo Chigi potrebbe es-
serci un indiscusso Maestro, vero padrone della materia, 
che si chiama Mario Draghi. Le prospettive sono del tutto 
positive. 

Breve digressione sul pensiero recente di Draghi 
Già nelle conclusioni del ns. primo Approfondimento pub-
blicato a dicembre 2020, nella convinta adesione di tutta 
la redazione della Rivista, si sosteneva che esisteva una 
“luce di speranza”. Così, avevamo ripreso il pensiero at-
tuale del Presidente incaricato, Mario Draghi, attraverso 
la sintesi offerta da Alberto Quadrio Curzio17. Che aveva 
pubblicato un pezzo dal titolo “La rotta tracciata da Ma-
rio Draghi” con sottotitolo “Chi ha responsabilità in Ue e 
in Italia mediti sul Rapporto del G30 su debito, crescita, 
investimenti, credito”. Si parla del Rapporto del Gruppo 
dei 30 ″Reviving and Restructuring the Corporate Sec-
tor Post-Covid”, un forum che si occupa di Economia e 
Finanza. Dove è stato affrontato il tema della ristruttura-
zione e del rilancio dei Sistemi economici post-pandemia. 
Un Rapporto coordinato anche da Mario Draghi. Alberto 
Quadrio Curzio ritiene che il rapporto possa servire an-
che all’Europa “per l’implementazione del ‘Piano di ripresa 
e resilienza’ della UE e sulle connesse scelte di Politica 
economica dei Paesi membri”. L’Autore, con il paragrafo 
“Draghi e le Politiche europee dal 2020”, argomenta che 
Draghi offre alcune raccomandazioni che sono allineate 
con la sua visione della costruzione europea anche nel 
post-“Covid”. La prima raccomandazione riguarda i debiti 
pubblici e gli investimenti: “in base a tutte le previsioni, i 
tassi d’interesse resteranno bassi per molto tempo […]. 
La mia congettura è che, in ultima analisi, la sostenibili-

14   In data 29 dicembre 2020 abbiamo avuto a disposizione un importantissimo documento, denominato “Allegato Schede Progetto” che faceva da 
complemento alla bozza di “Pnrr” del 7 dicembre 2020. Su di esso abbiamo svolto analisi e scritto con il ns. secondo Approfondimento

15   Il 7 dicembre 2020 abbiamo avuto la Bozza di “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Piano definito con l’acronimo “Pnrr”), a firma del Presidente 
del Consiglio dei Ministri – Prof. Giuseppe Conte. Su tale “Piano” abbiamo già scritto con il ns. primo Approfondimento.
16  Le discipline furono Economia e Politica monetaria, da una parte, nonché Economia internazionale dall’altra. Oltre al suggerimento di elaborare 
la Tesi di Laurea sul processo di privatizzazione in Germania negli anni ‘’90. Ciò con riferimento specifico ai 5 nuovi Laender orientali. Tesi poi svolta 
sotto la cattedra di Economia politica del Prof. Sai poiché il Prof. Draghi era ormai impegnatissimo a tempo pieno quale Direttore generale del Tesoro.

17  Sulla testata Huffpost, il 16 dicembre scorso.
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tà del debito pubblico in un certo Paese sarà giudicata 
sulla base della crescita e quindi anche di come verran-
no spese le risorse di ‘Next Generation EU’. Se saranno 
sprecate, il debito alla fine diventerà insostenibile perché 
i progetti finanziati non produrranno crescita. Se invece i 
tassi di rendimento dei Progetti fossero elevati e tali da 
giustificare l’investimento pubblico, allora la crescita arri-
verebbe e diventerebbe il fattore decisivo per la sosteni-
bilità del debito”. Parole sante. Il concetto è chiarissimo: a 
bassissimi o negativi tassi d’interesse, il rapporto “Debito/
Pil” diventa sostenibile agendo sul denominatore. Incre-
mentandolo. Così il rapporto scende. Difatti, il Servizio del 
debito non si prevede sia tale da ampliare a sua volta il 
debito. Se questo verrà presto stabilizzato. Per cui si deve 
agire assolutamente su di un “Pnrr” puntando sulla leva 
dello sviluppo economico.
La successiva raccomandazione di Draghi, come sinte-
tizzata dall’Autore, è che Paesi con debito elevato quale 
l’Italia svolgano una valutazione molto rigorosa del tasso 
di rendimento dei Progetti di investimento che finanzieran-
no. Insomma, la visione che Draghi ha del tasso di rendi-
mento è economica e sociale. E non certo di breve andare 
perché riguarda anche l’Istruzione, la Ricerca scientifica 
e l’Innovazione tecnologica, i quali hanno rendimenti dif-
feriti, ma crescenti nel tempo. Questa è un’altra chiave di 
volta. La tendenza a cercare il consenso quotidiano spes-
so distrae dalla visione strategica che deve dispiegarsi su 
vari archi temporali. Non solo il breve, il medio, ecc., ma 
anche il lungo e lunghissimo andare. D’altra parte, la re-
stituzione del debito creato dal ns. “Pnrr” durerà sino al 
2056. Quindi, questo è uno degli ’orizzonti temporali’ sui 
quali posizionarsi quando si ragiona di “Pnrr”.
Molte successive parti del Rapporto del Gruppo dei 30 ri-
guardano la collaborazione tra pubblico e privato, il nesso 
tra Banche e Imprese, la possibilità di creare bad banks, 
il problema di quali Imprese salvare e far crescere e quali 
no, la questione dimensionale di Banche e Imprese, e via 
dicendo. Per Quadro Curzio, l’accento di Draghi è puntato 
più sulla Economia reale e sulle Politiche di investimento. 
La UE ha fatto nel 2020 qualcosa di importante, ivi com-
presi gli Eurobond. Ora spetta ai singoli Stati investire al 

meglio i fondi sotto il controllo delle Istituzioni europee. Per 
concludere che gran parte degli interrogativi sul successo 
del passaggio dalla emergenza alla creazione di qualcosa 
di nuovo porterà o meno ad una vera unione in Europa.
A bel riflettere anche le stesse parole del Presidente Mat-
tarella, che ha incaricato nei giorni scorsi il Prof. Draghi, 
hanno posto al centro del tentativo di formare un nuovo 
Governo, proprio il “Pnrr”. Se ne deduce che il “Pnrr” del 
12 gennaio 2021, senza nulla togliere allo sforzo compiu-
to, fosse relativamente adeguato a quanto serve al ns. 
amato Paese.
Un nuovo ‘Pnrr’ all’orizzonte
Ciò anche per ragioni ugualmente profonde. Come già 
rammentato nella Parte “A” di questo terzo Approfondi-
mento, avremmo dovuto passare ad un ulteriore apposito 
Approfondimento che avrebbe dovuto vagliare minima-
mente il Documento approvato il 12 gennaio 2021 dal Con-
siglio dei Ministri del Conte2 in confronto alle prescrizioni 
contenute nelle Linee-guida della Commissione Europea. 
Poiché già saltavano agli occhi stonature con il Regola-
mento18 21 dicembre 2020, la Documentazione tecnica 
del 22 gennaio 202119, le Tabelle excel e gli esempi da 
seguire per la predisposizione dei “Pnrr” negli Stati mem-
bri dell’UE. Di conseguenza, ci si proponeva di effettuare 
qualche test di conformità, ed altro ancora, tra il compito 
svolto dal Prof. Conte con la sua compagine governativa e 
quello che doveva essere più precisamente fatto. 
Altresì, lo si diceva non senza aver specificato che proba-
bilmente lo schema di Pnrr era stato prodotto, ovviamen-
te, da colleghi tecnici dei Ministeri. Ma, come avevamo 
già sottolineato nei precedenti Approfondimenti, se chi ha 
la guida politica non è chiaro negli orientamenti, resta nel 
vago e nella indeterminatezza, non sa fare sintesi, non 
dà il tempo di rielaborare le tante cose sfrangiate che ar-
rivano onde rispettare i canoni dettati da chi ci erogherà 
i miliardi di Euro, ecc. ecc., ecco che il compito tecnico 
diventa praticamente impossibile. Per chiosare, in modo 
colorito, che con certi politici il rigore va un po’ a farsi frig-
gere20. Tra le tante critiche emergevano addirittura quelle 
tecniche a firma congiunta dei Servizi Studi di Senato e di 
Camera. Insomma, molti aspetti non andavano.

18   “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility - Confirmation of the 
final compromise text with a view to agreement”.

19  “Commission staff working document guidance to member States recovery and resilience plans”.

20  Si precisava anche che chi scriveva, avendo vissuto da Dirigente apicale in alcuni Enti pubblici il processo di formazione dei Piani di investimento, 
sa bene come sia difficile arrivare alla composizione delle diverse spinte - spesso divergenti - tra forze politiche e protagonismi. E come fosse arduo 
far capire ai vari soggetti (spesso presuntuosi e arroganti) taluni vincoli finanziari, il rispetto delle regole, ecc. Così, si poteva presumere che il “Pnrr” 
fosse un compromesso politico e tecnico che avrebbe avuto sicuramente varie slabbrature e scivolate. Se non peggio. Per cui, conoscendo come 
funzionano certi processi, non si intendeva mettere la croce su nessun tecnico. Che di sovente deve subire certe situazioni invereconde.
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Con queste referenze non proprio eccellenti, abbiamo ta-
gliato tutta la parte generale che sarebbe andata sotto il 
Paragrafo “Il ‘Pnrr’ del 12 gennaio 2020” poiché un po’ 
obsoleto. Inoltre, si può dire che, senza attardarsi oltre, in 
definitiva il Paragrafo ora tolto di mezzo ricalca ciò che è 
già scritto nelle Linee-guida edite dopo l’Epifania. E di cui 
si può avere visione nella Parte “A” di questo Approfondi-
mento. Meglio non continuare più a lungo e andare diret-
tamente agli Enti Locali. Ricordando solo i titoli del “Pnrr” 
del 12 gennaio 2021 che precedono i temi del prossimo 
Paragrafo:
 - Le riforme che accompagnano l’Italia sul sentiero della 
ripresa e della resilienza (pagg. 10-11);

 - Una strategia su tre assi (pagg. 12-15);
 - Missioni, Componenti, Linee di intervento (pag. 17).

Quali sono i Progetti specifici che riguardano gli Enti 
Locali ?
Ora si passano in rassegna puntuale e pressoché comple-
ta ed esatta tutti i richiami agli Enti Locali.
Pag. 19 - La terza Componente mira ad incrementare l’at-
trattività del Paese investendo nel ns. Sistema turistico e 
culturale attraverso la modernizzazione delle Infrastrutture 
materiali e immateriali, la formazione ed il potenziamento 
delle strutture ricettive attraverso investimenti in Infrastrut-
ture e Servizi turistici strategici e il finanziamento dei Pro-
getti dei Comuni per investimenti su luoghi identitari sul 
proprio territorio (inclusi interventi sul patrimonio artistico 
culturale di Roma in occasione del Giubileo). Il Proget-
to “Turismo e Cultura 4.0” con l’obiettivo di supportare la 
Transizione digitale e verde e la Rigenerazione socio-eco-
nomica dei territori e promuovere l’integrazione tra Scuo-
la, Università, Impresa e Luoghi della cultura, prevede 
interventi in modo da destinare una quota significativa di 
risorse alle Regioni del Mezzogiorno e agli ambiti di attivi-
tà caratterizzati da un’incidenza elevata di professionalità 
femminile e giovanile.
Pag. 20 – “Missione 2” – “Rivoluzione verde e Transizio-
ne ecologica”. La Missione si struttura in 4 Componenti 
ed è volta a realizzare la Transizione verde ed ecologica 
della Società e dell’Economia italiana coerentemente con 
il green deal europea e il “Pniec”. La prima Componente, 
“Agricoltura sostenibile ed Economia circolare”, punta da 
un lato a conseguire una filiera agroalimentare sostenibi-
le, migliorando la Logistica e Competitività delle Aziende 
agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, dall’al-
tro allo sviluppo di Impianti di produzione di materie prime 
secondarie e all’ammodernamento e alla realizzazione di 
nuovi Impianti, in particolare nelle grandi aree metropolita-
ne del Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti 

in linea col Piano d’azione europeo per l’Economia circo-
lare. La Strategia sull’Economia circolare è finalizzata a 
ridurre l’uso delle materie prime naturali, di cui il pianeta 
si va progressivamente impoverendo, utilizzando “mate-
rie prime secondarie”, prodotte da scarti/residui/rifiuti. Per 
incrementare il tasso di circolarità in Italia vengono pro-
posti interventi per la realizzazione di impianti di trasfor-
mazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero, partendo in 
particolare dai rifiuti da raccolta differenziata. La strategia 
sull’economia circolare interviene su un processo lungo e 
complesso teso a rendere l’Italia meno dipendente dall’ap-
provvigionamento di materie prime e conseguentemente 
più forte e competitiva sui mercati internazionali. Per po-
tenziare gli interventi verrà costituito un fondo operativo 
per far leva sulle risorse del “Pnrr” destinato a favorire lo 
sviluppo dell’Economia circolare. La seconda componen-
te, “Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile”, 
ha come obiettivo l’aumento della quota di energia prodot-
ta da fonti rinnovabili e lo sviluppo di una filiera industriale 
in questo ambito, inclusa quella dell’Idrogeno. Un contri-
buto rilevante verrà dai Parchi eolici e fotovoltaici offshore. 
Nell’Industria siderurgica primaria, l’Idrogeno rappresenta 
in prospettiva un’alternativa al Gas naturale per la produ-
zione di Ferro ridotto diretto (“Dri”). In linea con gli obiettivi 
europei di riduzione delle emissioni, è previsto un Investi-
mento per lo sviluppo del “Dri” connesso al Progetto di de-
carbonizzazione dell’ex ILVA a Taranto e alla transizione 
per la produzione di acciaio verde in Italia. Una specifica 
Linea di azione è rivolta allo sviluppo della Mobilità soste-
nibile attraverso il potenziamento delle infrastrutture per il 
Trasporto rapido di massa e delle ciclovie e a un imponen-
te rinnovamento del parco circolante di mezzi per il “Tra-
sporto pubblico locale”. Enti Locali e Regioni saranno un 
attore fondamentale nella definizione e implementazione 
di questa Linea di azione. La distribuzione territoriale degli 
investimenti di questa componente dedicherà una quota 
significativa di risorse, superiore al 34%, al Mezzogiorno. 
Pagg. 42/43 - La seconda Componente di questa Missio-
ne ha l’obiettivo favorire l’Innovazione e la Digitalizzazione 
delle Imprese, di rafforzare le filiere produttive, con par-
ticolare riferimento a quelle più innovative e strategiche 
per il posizionamento competitivo dell’Italia e del Made-in 
in ambito internazionale, e di incentivare la realizzazione 
di Reti ultraveloci in fibra ottica, promuovendo le tecnolo-
gie 5G ed investimenti in Infrastrutture per il monitoraggio 
satellitare. Gli Interventi di questa componente hanno l’o-
biettivo, da un lato, di incrementare gli investimenti privati 
in tecnologie avanzate e, dall’altro lato, di migliorare le In-
frastrutture di rete che questi investimenti necessariamen-
te richiedono per essere efficaci. Queste trasformazioni 
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devono tenere conto delle caratteristiche specifiche del 
sistema produttivo italiano, e questo motiva gli interventi 
a supporto delle Pmi e delle filiere produttive, anche attra-
verso l’utilizzo della leva finanziaria per massimizzare le 
risorse disponibili. 
Giova inoltre sottolineare che in Italia il Turismo ha un forte 
impatto sulla competitività in quanto i suoi principali fatto-
ri di capacità attrattiva, paesaggio e patrimonio culturale, 
sono strettamente legati. La crisi derivante dall’emergen-
za sanitaria da “Covid-19” ha colpito in misura imponente 
il Settore, che dev’essere quindi sostenuto e rilanciato: a 
tal fine, il Piano mette in campo un impegno importante 
per sostenere il turismo, la cultura e tutta la filiera associa-
ta. Questi settori sono fondamentali per l’Italia, in termini 
di valore economico e occupazionale. Insieme essi rap-
presentano il 12% del Pil nazionale. Il Turismo e la Cultura 
hanno anche impatti sociali positivi significativi su altri am-
biti, come la Salute, l’Istruzione, l’Inclusione e la Rigene-
razione urbana. Viene data quindi massima priorità all’at-
tuazione efficace di tutte le misure di sostegno previste 
per il Settore. Obiettivi da perseguire anche tramite una in-
tegrazione sempre più intensa tra Turismo e fruizione del 
Patrimonio culturale e paesaggistico, valorizzando in par-
ticolare i Borghi, le Aree interne, i Cammini e gli Itinerari 
culturali, anche attraverso il coinvolgimento delle Regioni 
e degli Enti Locali in modo da realizzare un’azione organi-
ca di promozione del Sistema Paese. Questa missione del 
Piano è costituita da 3 Componenti: 1) Digitalizzazione, 
Innovazione e Sicurezza nella P.A.; 2) Digitalizzazione, 
Innovazione e Competitività del sistema produttivo; 3) Tu-
rismo e Cultura. Tali Componenti sono distribuiti su una 
serie di Progetti, per un ammontare complessivo di risorse 
pari a oltre 45 miliardi di Euro. 
Pagg. 64/65 - Nella consapevolezza che il Patrimonio ar-
tistico e culturale rappresenta un biglietto da visita unico 
che nessun altro Paese può vantare, la valorizzazione del 
patrimonio archeologico e culturale e il Turismo diventa-
no una delle nostre “iniziative bandiera”. La componente 
Turismo e Cultura è stata conseguentemente valorizzato 
in termini di risorse per investimenti e contributi con una 
dotazione di 8 miliardi, che potrebbero anche essere raf-
forzati da importanti effetti leva su alcune aree di azione 
come quella legata alla Infrastruttura ricettiva. Riforma del 
Settore Turismo e delle Imprese culturali. Per il 2021 è 
previsto un Collegato “Turismo” alla “Legge di bilancio”, 
che conterrà la riforma del Settore. La riforma reca norme 
in materia di Turismo, nei limiti consentiti dalla competen-
za statale, provvedendo al riordino, al coordinamento e 
all’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, 
nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione Europea e delle 

attribuzioni delle Regioni e degli Enti Locali. Tale riforma 
si rende necessaria per superare alcune criticità rilevate 
dagli operatori, rese ancora più problematiche dalla pan-
demia, assicurando la regolamentazione e lo sviluppo del 
Settore turistico a livello nazionale, anche al fine di sti-
molare l’offerta turistica per rafforzare la competitività del 
Sistema nazionale nel suo complesso. Riforma connessa 
all’adozione formale dei Criteri ambientali minimi (Cam). 
La riforma mira a favorire la riduzione dell’impronta eco-
logica di eventi culturali: Mostre, Esposizioni, Festival, 
Rassegne culturali, Eventi musicali mediante l’inclusione 
di criteri sociali ed ambientali nelle Politiche per gli appalti 
pubblici negli eventi culturali finanziati, promossi o orga-
nizzati da Enti pubblici, orientandoli verso la sostenibilità 
ambientale. La loro applicazione sistematica e omogenea 
consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodot-
ti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul 
mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi 
ad adeguarsi alle nuove richieste della Pubblica Ammini-
strazione. Tale azione può pertanto contribuire a dirigere 
la catena di approvvigionamenti verso l’eco-innovazione 
di prodotti e servizi nel settore della cultura. Il Piano per 
il Turismo e la Cultura si divide in 3 grandi aree di inter-
vento: “Patrimonio culturale per la ‘EU Next Generation’”, 
“Siti Minori, Aree Rurali e Periferie” e “Turismo e Cultura 
4.0”. Gli Interventi che saranno descritti prevedono una 
forte cooperazione tra attori pubblici coinvolti nell’attuazio-
ne del Programma in modo da agevolare la messa a terra 
dell’Intervento in un ambito dove è usuale che insistano 
diverse responsabilità a livello centrale (Amministrazioni) 
e locale (Comuni, Città Metropolitane e Regioni). Inoltre 
saranno anche coinvolti i privati, i cittadini e le comunità 
sia in termini di incentivazione delle sponsorship, sia at-
traverso forme di governance multilivello, in linea con la 
“Convenzione di Faro” sul valore del Patrimonio culturale 
per la Società, e con il “Quadro di azione europeo per il 
patrimonio culturale”, che invita a promuovere approcci 
integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei 4 
Pilastri dello sviluppo sostenibile: l’Economia, la Diversità 
culturale, la Società e l’Ambiente. 
Pagg. 77/78 - La Componente interviene anche tramite 
un’azione di decarbonizzazione dei trasporti, con parti-
colare attenzione al rinnovo del Parco rotabile degli Enti 
Locali - che risulta fra i più vetusti dell’Unione Europea - e 
soluzioni green di mobilità pubblica. L’approccio adottato 
punterà a far sì che la domanda pubblica di veicoli, treni 
e navi ad emissioni basse o nulle sia accompagnato dallo 
sviluppo della produzione nazionale in tutte le componenti 
delle relative filiere. Anche per quanto riguarda la mobilità 
privata si interverrà con soluzioni che tengano conto del-
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la filiera di produzione più efficace ed efficiente. Queste 
modifiche strutturali del sistema produttivo ed energetico 
ridurranno aiuteranno anche la riduzione anche dell’inqui-
namento locale: il 3,3% della popolazione italiana vive in 
aree dove sono superati i limiti delle sostanze inquinanti 
(particolati e ossidi di azoto) presenti nell’aria fissati dalle 
direttive europee. Parallelamente, verrà riformata la nor-
mativa nazionale sul controllo dell’inquinamento dell’aria. 
Interventi di riforma della componente. Autorizzazioni e 
sostegni rinnovabili. Semplificazione delle procedure di 
autorizzazione per gli Impianti rinnovabili onshore e of-
fshore e alla definizione del nuovo quadro giuridico per 
sostenere la produzione da fonti rinnovabili innovative con 
proroga dei tempi e estensione del perimetro di ammissi-
bilità agli attuali regimi di sostegno. Cambiamenti normati-
vi. Sarà modificata la normativa primaria e secondaria per 
il riconoscimento della fine della qualifica di rifiuto per nu-
merose tipologie di materiali prodotti nella filiera del riciclo 
e per accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti 
e del loro esercizio. Rilascio biogas. Nuova regolamenta-
zione per l’imposizione di quote obbligatorie di rilascio di 
biogas a importatori e produttori di gas naturale. Riforma 
finalizzata all’aumento della quota di biogas in ambito in-
dustriale, commerciale e residenziale, in sostituzione del 
gas naturale fossile. Valutazione dei Progetti di traspor-
to pubblico locale con installazioni fisse e nel Settore dei 
“Trasporti rapidi di massa” (“Tpm”). Semplificazione delle 
procedure di valutazione dei progetti nel trasporto pubbli-
co locale e trasporto rapido di massa eliminando le du-
plicazioni di competenze nell’ambito della valutazione dei 
progetti all’interno della stessa Amministrazione e accele-
rando i processi di pagamento e tempistica degli interven-
ti sui sistemi di “Tpm”. Programmi nazionali sul controllo 
dell’inquinamento dell’aria. Allineamento della legislazio-
ne nazionale e regionale e misure di accompagnamento 
per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e 
il relativo sistema di monitoraggio.
Pag. 80 - 1.4 Supporto ai Progetti dei Comuni in linea con 
“Pniec”. I Progetti inviati dall’Anci, nonché quelli raccolti 
da Utilitalia, verranno selezionati in base alla coerenza e 
contributo agli obiettivi del “Pniec”, nonché per impatto lo-
cale, mediante procedura di evidenza pubblica e intensità 
di aiuto, in linea con le norme comunitarie in vigore al mo-
mento dell’avvio della selezione. 
Pagg. 81/82 - 3. Trasporti locali sostenibili, ciclovie e rin-
novo parco rotabile. La Linea si compone dei seguenti 
Progetti: 
- 2.1 Piano nazionale ciclovie. Realizzazione e manuten-

zione di Reti ciclabili, di Percorsi ciclopedonali e di In-
frastrutture urbane e interurbane dedicate alla Mobilità 

dolce e al Cicloturismo. In particolare, la Misura prevede 
la (i) realizzazione di 1.000 km. di Piste ciclabili urbane 
e metropolitane; (ii) realizzazione di 1.626 km. di Piste 
ciclabili turistiche.

- 2.2 Mobilità sostenibile: affrettati lentamente. Il Progetto 
prevede di realizzare Interventi integrati (Piste ciclabi-
li, Scuolabus, sharing mobility, mobility management, 
ecc.) in 40 Comuni con oltre 50.000 abitanti, da indi-
viduare tramite pubblicazione di una manifestazione di 
interesse, a beneficio delle aree urbane più affette dagli 
impatti negativi della qualità dell’aria, incidentalità e con-
gestione del traffico. 

- 3.3 Trasporto pubblico locale green e Trasporto rapido di 
massa. 3.3.1 Rafforzamento dell’Industria dei trasporti 
green e delle relative filiere nazionali. L’investimento pre-
vede diverse misure di supporto per le filiere produttive. 
Una prima misura prevede la stipula di 25/30 contratti di 
sviluppo per Aziende della Filiera nazionale Autobus che 
permettano di implementare Progetti di trasformazione 
industriale per servire l’incremento di domanda di auto-
bus a basso impatto ambientale. Una seconda Azione 
promuove attraverso un credito d’imposta l’acquisto o 
la costruzione di stampi per la laminazione sottovuoto di 
scafi per imbarcazioni da diporto in infusione di fibra di 
vetro o tessuti pre-gravati, che consentono una maggio-
re efficienza in navigazione. Una terza Misura prevede 
l’attivazione di bandi, appalti precompetitivi, sistemi di 
early adoption con soglie più basse rispetto alle attua-
li per incentivare le Pmi alla riconversione verso nuove 
tecnologie (veicoli elettrici/ibridi, digitalizzazione, ecode-
sign, ecc.), nuove produzioni ed estensione alle Filiere 
Automotive, Autobus, Nautica e per la Mobilità maritti-
ma finalizzati al trasporto a basso impatto ambientale 
e smart. 3.3.2 Rinnovo flotta autobus a basso impatto 
ambientale. La misura viene attuata accelerando l’at-
tuazione del “Piano strategico nazionale per la Mobilità 
sostenibile” e prevede il progressivo rinnovo degli au-
tobus per il “Trasporto pubblico locale” e la realizzazio-
ne di Infrastrutture di ricarica dedicate. In particolare, è 
previsto l’acquisto entro il 2026 di 5.139 bus a basse 
emissioni: 2.730 veicoli alimentati da Gnc o Gnl, 2.051 
veicoli a propulsione elettrica e 358 veicoli alimentati a 
idrogeno. La Provincia autonoma di Bolzano ha presen-
tato un Progetto specifico per gli autobus a propulsione 
a idrogeno.

Pag. 83 - 2.3 Efficienza energetica e riqualificazione de-
gli edifici. Obiettivi della Componente. A. Efficientamento 
energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, con 
contestuale messa in sicurezza e digitalizzazione delle 
strutture. B. Rilancio dell’Edilizia in chiave di Sostenibilità 
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ambientale e performance antisismica. La Componente in-
tercetta una dimensione assai rilevante per l’abbattimento 
delle emissioni di CO2: la riduzione dei consumi di energia 
degli edifici che generano più di un terzo dei consumi totali 
in Italia, nonché l’adeguamento antisismico degli stessi. 
La maggior parte dei 14,5 milioni di edifici del Paese è 
stata edificata in epoche precedenti alle vigenti normative 
legate all’efficienza energetica. L’Italia è inoltre esposta a 
rischi sismici, che richiedono una diffusione capillare degli 
interventi di prevenzione. La componente è costituita da 2 
Linee progettuali. La prima riguarda la realizzazione di un 
Programma di efficientamento e messa in sicurezza del 
Patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento a 
Scuole, Edilizia residenziale pubblica, Comuni e Cittadelle 
giudiziarie. La seconda prevede l’introduzione di un incen-
tivo temporaneo per la riqualificazione energetica e l’ade-
guamento antisismico del Patrimonio immobiliare privato, 
attraverso una detrazione fiscale pari al 110% dei costi 
sostenuti per gli Interventi. 
Pag. 89/90 - 1. Interventi sul dissesto idrogeologico. Si 
tratta di Interventi strutturali e manutenzione attiva del 
Territorio, riqualificazione, monitoraggio e prevenzione 
che sono selezionati in base a livello di rischio dell’area 
e numero dei cittadini sottoposti al rischio al verificarsi di 
eventi calamitosi quali frane e alluvioni. Questi Interventi 
beneficiano di risorse complementari per 160 milioni dagli 
stanziamenti della “Legge di bilancio”. 1.1 Infrastrutture 
verdi urbane. Si tratta di Interventi di forestazione urbana 
realizzati nei Comuni secondo criteri di abbattimento delle 
emissioni climalteranti previsti in un Programma già defi-
nito con apposita normativa di settore. 2. Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del Territorio e l’efficientamen-
to energetico dei Comuni. Interventi di piccola dimensione 
realizzati nelle aree urbane e già oggetto della legislazio-
ne vigente. Questi interventi beneficiano inoltre di risorse 
complementari per 600 milioni dagli stanziamenti della 
“Legge di bilancio”. 
Pagg 116/117 - 1.5. Piano Asili nido e Servizi integrati. 
L’obiettivo dell’investimento è superare il target fissato 
dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002, relativo al 
raggiungimento di un’offerta minima al 33% per i servizi 
per la Prima infanzia, e conseguentemente raggiungere 
un’offerta media nazionale pari al 83%, con la creazione di 
circa 622.500 nuovi posti entro il 2026. Il raggiungimento 
di tale obiettivo permetterebbe all’Italia, dall’attuale offerta 
pari al 25,5%, di superare la media europea (35,1%) e 
collocandosi ben oltre il livello di altri Stati membri come la 
Spagna (50,5%) e la Francia (50%). Ai fini dell’implemen-
tazione complessiva del Progetto, si procederà all’ema-
nazione di atti per l’aumento delle risorse disponibili del 

Fondo “Asili nido e Scuole dell’infanzia”, istituito presso il 
Ministero dell’Interno dalla “Legge di bilancio 2020” (art. 
1, comma 59, Legge n. 160/2019), al fine di prevedere un 
finanziamento aggiuntivo e specifico per la riconversione 
o costruzione di nuovi servizi per la Prima infanzia. A que-
sto seguiranno gli atti necessari a definire le modalità e le 
procedure di presentazione delle richieste di contributo, i 
criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, di mo-
nitoraggio, i criteri di ammissibilità e valutazione (Decreto 
ministeriale e Avviso pubblico) per la selezione dei Proget-
ti ricevuti da parte dei Comuni, soggetti beneficiari. In se-
guito alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi a 
finanziamento, i beneficiari attiveranno le loro procedure 
per la sottoscrizione delle Convenzioni e l’avvio dei lavo-
ri di riconversione e costruzione necessari alla creazione 
di circa 622,5mila posti aggiuntivi nei servizi per la prima 
infanzia, per il conseguimento a oggi del 83% di offerta a 
copertura del fabbisogno. Questo Intervento beneficia di 
risorse complementari per 300 milioni dagli stanziamenti 
della “Legge di bilancio”. 1.6. Potenziamento delle Scuole 
dell’infanzia (3-6 anni) e delle Sezioni “Primavera”. Inve-
stimento per la realizzazione, riqualificazione e messa in 
sicurezza delle Scuole dell’infanzia, anche attraverso l’in-
novazione degli ambienti di apprendimento e la sostenibi-
lità ambientale, con il potenziamento delle Sezioni speri-
mentali Primavera (24-36 mesi) e la costituzione dei poli 
per l’infanzia, di cui al Dlgs. n. 65/2017. Questo Intervento 
beneficia di risorse complementari per 560 milioni dagli 
stanziamenti della “Legge di bilancio”.
Pag. 138 - 2. Rigenerazione urbana e Housing sociale. 2.1 
Interventi promossi dalle Città metropolitane mirati alla ri-
generazione urbana e rifunzionalizzazione del patrimonio 
edilizio esistente, con particolare attenzione alle periferie. 
Si propone di contribuire alla riduzione delle difficoltà abi-
tative e insediative con particolare riferimento al patrimo-
nio pubblico esistente ed alla riqualificazione in quartieri 
privi di servizi. Il “Piano” prevede anche la predisposizio-
ne di un “Progetto pilota” ad alto impatto strategico per il 
recupero urbano. L’incremento del patrimonio di Edilizia 
residenziale pubblica sarà perseguito attraverso l’attua-
zione del Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare e investimenti di Edilizia sociale agevolata. 2.2 
Interventi promossi da Comuni destinati alla rigenerazione 
urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e 
degrado sociale. I Progetti intervengono sulla qualità e il 
decoro urbano finalizzando il recupero al miglioramento 
del contesto sociale e ambientale. 2.3 Progetti di recupe-
ro territoriale e d’incremento della disponibilità di alloggi 
pubblici, per sostenere le persone vulnerabili e le famiglie 
a basso reddito e investimenti per ampliare l’offerta di edi-
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lizia residenziale pubblica e di alloggi a canone calmiera-
to, anche per studenti (cd. “Housing sociale”). Le Azioni 
verranno affiancate da misure per garantire trasparenza, 
legalità ed equità e si prevede un meccanismo a leva con 
l’investimento in fondi target che propongono Progetti di 
social housing. 
Pagg. 129/130 - Il potenziamento delle Infrastrutture so-
ciali contribuisce a ridurre i forti divari di opportunità di 
cura che caratterizzano il ns. Paese e che sono alla base 
dei processi di riproduzione e ampliamento delle disu-
guaglianze sociali, economiche e territoriali. Attraverso 
il riconoscimento del valore sociale dell’attività di cura, 
permetteranno di raggiungere inoltre il duplice obiettivo di 
alleggerire i carichi di cura tradizionalmente gestiti nella 
sfera familiare, con una ripartizione fortemente squilibrata 
fra i generi - stimolando conseguentemente una maggiore 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro - e favo-
rire una maggiore domanda di lavoro in un Settore in cui è 
più alta la presenza femminile. 
Gli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili 
esistenti (pubblici o privati), destinati ad essere occupa-
ti da persone con gravi disabilità o da anziani non auto-
sufficienti si affiancano ad altri interventi di rigenerazione 
urbana, con importanti ricadute sulla riqualificazione del 
tessuto urbano, soprattutto periferico, e con un significa-
tivo impatto nelle Aree interne del Paese. Le Politiche di 
inclusione, prioritariamente dedicate alle fasce più vulne-
rabili della popolazione, in condizioni di marginalità socia-
le, sono sostenute attraverso interventi volti a potenziare 
l’Edilizia pubblica residenziale e l’Housing temporaneo 
(come le strutture di accoglienza temporanea per gli in-
dividui senza fissa dimora o in difficoltà economica), ma 
anche l’housing sociale rivolto a offrire alloggi a canone 
ridotto, ad esempio, a studenti o famiglie monoreddito. Un 
ruolo importante è esercitato anche dalla valorizzazione 
del ruolo della cultura e dello sport per l’inclusione e il be-
nessere sociale. Nella definizione e implementazione dei 
Progetti a valenza sociale e territoriale di questa missione 
verrà valorizzato il ruolo degli Enti Locali e soprattutto del-
le Aree metropolitane dove le condizioni di disagio sociale 
e di vulnerabilità sono più diffuse. Il coinvolgimento degli 
Enti Locali è fondamentale per assicurare il finanziamento 
a regime dei servizi forniti attraverso le strutture e l’opera-
tività di quest’ultime con risorse non a valere sul “Pnrr” che 
dovranno, nel corso della programmazione di bilancio dei 
prossimi anni, essere opportunamente rafforzate. L’azione 
pubblica potrà avvalersi del contributo del “Terzo Settore” 
anche attraverso la pianificazione in co-progettazione di 
servizi giovandosi della sinergia tra Impresa sociale, vo-
lontariato e amministrazione, operando così una lettura 

più penetrante dei disagi e dei bisogni al fine di intercet-
tare le nuove marginalità e fornire servizi più innovativi, in 
un reciproco scambio di competenze ed esperienze che 
arricchiranno sia la P.A., sia il “Terzo Settore”. Il “Pnrr” 
persegue trasversalmente a tutte le Missioni l’obiettivo di 
riduzione dei divari territoriali. In aggiunta a ciò, la pre-
sente Missione include alcuni Interventi che si focalizzano 
sul rafforzamento di specifiche azioni mirate alla riduzione 
dell’impatto della crisi e alla creazione delle condizioni per 
uno sviluppo equo e resiliente in specifici ambiti territo-
riali: il Mezzogiorno, le Aree interne del Paese, i territori 
dei terremoti. Ridurre i divari tra cittadini e tra territori è 
una priorità nazionale per un’Italia più unita e più giusta, è 
la vera opportunità per riavviare uno sviluppo forte e du-
revole, per riprendere a investire attivando potenziali di 
crescita e innovazione inespressi, per creare opportunità 
di lavoro buono, in particolare per i giovani e le donne, nei 
territori marginali.
Pagg. 137/138 – 1. Servizi socio assistenziali, disabilità 
e marginalità. 1.1 Infrastrutture sociali a favore di minori, 
anziani non autosufficienti e persone con disabilità, con 
particolare riguardo alla prevenzione delle vulnerabilità di 
famiglie e minori. Complessivamente questo investimento 
vale 2,5 miliardi di Euro nel corso di vigenza del “Pnrr” a 
cui si aggiungono 100 milioni a valere sul “React EU”. La 
progettazione è affidata agli Enti Locali in sinergia con il 
“Terzo Settore”, con attenzione alla necessaria perequa-
zione territoriale nella distribuzione di queste Infrastruttu-
re. 1.2 Servizi sociali dedicati alle persone con disabilità, 
potenziati al fine di sostenere il processo di deistituzio-
nalizzazione e prevenire la istituzionalizzazione, dando 
supporto all’assistenza domiciliare. Il “Piano” propone la 
definizione di progetti personalizzati di presa in carico, che 
individuano le diverse necessità, incrementando i percorsi 
di accompagnamento verso l’autonomia, anche mediante 
il sostegno diretto alla ristrutturazione degli alloggi, dotan-
doli di strumenti tecnologicamente avanzati. Il rafforza-
mento delle diverse misure di assistenza domiciliare, la 
correlata attivazione di dispositivi utili a favorire il lavoro 
a distanza e la riqualificazione professionale dei soggetti 
con disabilità faciliterà l’accesso al mercato del Lavoro. 
Questo intervento beneficia di risorse complementari per 
200 milioni dai Progetti “Pon”. 1.3 Programmi di housing 
temporaneo (fino a 24 mesi) per singoli o nuclei familiari 
in difficoltà estrema con contestuali azioni volte ad agevo-
lare l’uscita dai percorsi di assistenza. Nei Centri urbani 
di più grandi dimensioni, sono previsti Progetti dedicati a 
persone che versano in condizioni di marginalità estrema 
e senza fissa dimora. Nelle strutture realizzate e dedicate 
all’accoglienza notturna o temporanea (Stazioni di Posta) 
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opereranno equipe multidisciplinari che prenderanno in 
carico gli utenti e con un approccio sociosanitario inte-
grato, ne favoriranno l’inserimento nel mondo del Lavoro. 
Questo intervento beneficia di risorse complementari per 
150 milioni dai Progetti “Pon”.
Conclusione
A questo punto non resta che rimandare al prossimo ap-
profondimento su questa grande opportunità che richie-
derà moltissima attenzione. Ad esempio, sono venute 
fuori critiche importanti. Si pensi che tra le questioni di 
metodo, poste da Confindustria come priorità all’incontro 
con il vecchio Governo, una riguardava la governance ne-
cessaria per una puntuale ed efficiente realizzazione del 
“Piano”. Ritenendo che dovrebbe prevedere modalità di 
confronto strutturato e continuativo con le Parti sociali e 
un loro coinvolgimento lungo tutto il processo di esecuzio-
ne dei Progetti. Oppure, sulle riforme, ricordando le loro 
proposte dettagliate trasmesse a luglio che coniugavano, 
in un unico obiettivo, la riforma degli ammortizzatori sociali 
e quella delle Politiche attive del lavoro, aprendo al coin-

volgimento delle Agenzie private. L’obiettivo della Propo-
sta di Confindustria è la valorizzazione del capitale umano 
e l’aumento dell’occupabilità, attraverso il potenziamento 
dell’assegno di ricollocazione e il contratto di espansione. 
Per poi criticare con questo rilievo: “la scelta che riscon-
triamo nel piano invece non solo sembra essere quella 
di basarsi ancora essenzialmente sui Centri pubblici per 
l’impiego ma, soprattutto, non viene indicata la direzione 
che il Governo intende intraprendere sulla riforma degli 
ammortizzatori sociali”. Per non dire come l’Associazione 
datoriale vede un altro capitolo essenziale che è quello 
delle Infrastrutture. Prima di esprimersi sull’allocazione 
delle risorse, si ritiene che occorra chiarire il gap delle 35 
Misure attuative non ancora emanate e dei ripetuti inter-
venti su tale materia fino al “Dl. Semplificazioni”. Specie 
in questo ambito, infatti, gli industriali sostengono che l’ef-
ficacia dell’assetto organizzativo e la profonda revisione 
delle procedure della P.A., allo stato non ben definite se 
non indeterminate, risulta risolutiva.
Insomma, ne vedremo ancora delle belle sul “Pnrr”.

A partire dallo scorso 1° gennaio 2021 è entrata in vigo-
re la Legge n. 178/2020, ovverosia la “Legge di bilancio 
2021”. A differenza della “Legge di bilancio 2020”, il Legi-
slatore non ha introdotto novità di particolare rilievo per gli 
Uffici “Entrate” degli Enti, limitandosi ad apportare alcune 
modifiche alla normativa Imu ed a quella del Canone uni-
co patrimoniale che, si ricorda, è entrato in vigore dallo 
scorso 1° gennaio 2021 in sostituzione dei prelievi legati 
all’occupazione del suolo pubblico (Tosap/Cosap) e alla 
diffusione dei messaggi pubblicitari (Icp/Dpa/Cimp). 
Tra le novità di rilievo per l’Ufficio “Entrate” vi sono an-
che nuove disposizioni di esenzione Imu per i soggetti 
del Settore turistico, in continuità con le varie disposizioni 

emergenziali introdotte nel corso del 2020 e che verranno 
implementate anche nel corso del 2021.
Il presente elaborato non si limiterà all’analisi delle dispo-
sizioni introdotte dalla “Legge di bilancio 2021”, ma inten-
de fornire al lettore una panoramica complessiva del qua-
dro normativo ed adempimentale che l’Ufficio “Entrate” si 
troverà di fronte nell’anno 2021.
Nell’ultima parte del presente elaborato verrà posta l’at-
tenzione anche sulle disposizioni introdotte dalla “Legge 
di bilancio 2020” e attuate ancora in maniera parziale, 
nonché sulle novità 2021 in merito all’approvazione del 
Pef Tari e sugli impatti della modifica del “Codice Ambien-
tale” sulla Tari.

“Legge di bilancio 2021”
analisi dei principali effetti delle disposizioni di impatto 
sulla gestione e riscossione delle entrate

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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Disposizioni in materia di Imu
Comma 48 – Agevolazioni Imu e Tari per i soggetti resi-
denti all’estero
Il comma 48 ha introdotto una disposizione agevolativa ai 
fini Imu per i soggetti residenti all’estero, titolari di pensio-
ne maturata in regime di convenzione internazionale con 
l’Italia, i quali per l’anno d’imposta 2020 sono stati soggetti 
al pagamento dell’Imu maturata con riguardo agli immobili 
posseduti in Italia. La disposizione sancisce che, a partire 
dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abi-
tativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in 
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti 
all’estero, l’Imu è applicata nella misura della metà.
Dopo l’eccezione dell’anno 2020, dove con la nuova nor-

mativa Imu di cui all’art. 1, commi da 738 a 782, della Leg-
ge n. 160/2019, non era stata riproposta l’equiparazione 
all’abitazione principale per i soggetti “Aire”, il Legislatore 
ha riproposto una nuova forma agevolativa ma non per i 
soli iscritti “Aire” ma più in generale per tutti i soggetti non 
residenti all’estero1, confermando la mancata equiparazio-
ne all’abitazione principale ma concedendo una riduzione 
pari al 50% dell’importo da pagare per “una sola unità im-
mobiliare a uso abitativo” che rispetti le condizioni sopra 
riportate. Come accaduto in passato per la disciplina dei 
terreni agricoli, anche il trattamento impositivo per gli im-
mobili posseduti dai soggetti “Aire” ha subito nel tempo 
notevoli mutazioni, le quali si possono riassumere nella 
Tabella sottostante:

1   Tale assunto è stato confermato dal Mef in sede di “Telefisco 2021”.

Anno Trattamento impositivo Normativa di riferimento

2012-2013

Possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non 
risulti locata

Art. 13, comma 2, 
del Dl. n. 201/2011

2014 Imu da versare integralmente Art. 9-bis, comma 1, 
del Dl. n. 47/2014

2015-2019

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso

Art. 13, comma 2, 
del Dl. n. 201/2011, 

così come modificato 
dall’art. 9 -bis, comma 1, 

del Dl. n. 47/2014

2020 Imu da versare integralmente Art. 1, commi 738 e seguenti,
Legge n. 160/2019

2021
Imu ridotta del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata 
o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. Il 
soggetto deve essere residente all’estero

Art. 1, comma 48,
Legge n. 178/2020

Con riguardo a tale fattispecie impositiva, è appena il caso 
di ricordare che non rientra nell’ambito di applicazione del 
comma 48 il soggetto iscritto residente all’estero ma con 
pensione maturata in Italia.
Giova inoltre ricordare che, secondo quanto previsto dalla 
Risoluzione Mef 5 novembre 2015, n. 10/Df, “in assen-
za di specifiche disposizioni in ordine all’individuazione 
dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione 
all’abitazione principale, la stessa possa essere effettua-
ta direttamente dal contribuente (…) Per quanto riguarda 
infine le modalità con cui deve essere effettuata la scelta 

da parte del pensionato all’estero dell’immobile da consi-
derare direttamente adibito ad abitazione principale, si fa 
presente che tale scelta deve essere effettuata attraverso 
la presentazione della dichiarazione di cui al Dm. 30 ot-
tobre 2012 in cui il proprietario dell’alloggio deve anche 
barrare il campo 15 relativo alla ‘Esenzione’ e riportare 
nello spazio dedicato alle ‘Annotazioni’ la seguente frase: 
‘l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti 
dal comma 2 dell’art. 13 del Dl. n. 201/2011’”.
Per comunicare la scelta dell’immobile su cui poter be-
neficiare dell’agevolazione di cui al comma 48, occorrerà 
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attendere i chiarimenti che con tutta probabilità saranno 
contenuti nel nuovo modello dichiarativo Imu, che deve 
essere approvato da apposito Decreto Mef.
L’ultima disposizione del citato comma 48 riguarda la so-
stanziale conferma dell’applicazione della riduzione Tari 
ex art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, ovverosia riduzione dei 2/3 
dell’importo dovuto, ma a differenza del testo dell’art. 9-bis 
(tacitamente abrogato), l’immobile deve essere individua-
to con le medesime modalità sopra riportate ai fini Imu.
In merito, posto che la menzionata Risoluzione Mef 26 
giugno 2015, n. 6/DF ammetteva al riconoscimento della 
riduzione Tari di cui all’art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, an-
che i soggetti “Aire” che avevano una pensione autonoma 
italiana o una pensione estera, e non solo una pensio-
ne in convenzione internazionale con l’Italia (fattispecie 
per la quale la disposizione del comma 48 si sovrappo-
ne integralmente), ci si chiede se per i soggetti “Aire” già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza beneficiari di 
pensioni autonome italiane e pensioni estere resti in vi-
gore o meno la riduzione Tari di cui all’art. 9-bis, del Dl. n. 
47/2014, posto che quest’ultima disposizione non è stata 
formalmente abrogata. Il Mef, in sede di “Telefisco 2021”, 
ha ritenuto implicitamente abrogata la norma, posto che la 
nuova disposizione, ai fini Tari, “deve ritenersi superata, 
dal momento che la nuova disposizione ha ridisciplinato la 
fattispecie, confermando il beneficio fiscale in questione e 
agganciandolo a mutati presupposti”, anche se però così 
non è come sopra specificato.
Commi da 599 a 601 - disposizioni in materia di agevola-
zioni Imu per l’anno 2021 a seguito dell’emergenza sani-
taria da ‘Covid-19’.
I predetti commi riportano ulteriori misure agevolative ai 
fini Imu per l’anno 2021 che vanno ad aggiungersi alle al-
tre disposizioni emergenziali introdotte dal Legislatore nel 
corso del 2020.
La “Legge di bilancio 2021” ha disposto l’esenzione dal 
pagamento della prima rata Imu per le seguenti casistiche:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

e fluviali, nonché immobili degli Stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/2” e re-

lative pertinenze, immobili degli Agriturismi, dei Villaggi 
turistici, degli Ostelli della gioventù, dei Rifugi di mon-
tagna, delle Colonie marine e montane, degli Affittaca-
mere per brevi soggiorni, delle Case e appartamenti per 
vacanze, dei Bed and breakfast, dei Residence e dei 
Campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, 
come individuati dall’art. 1, comma 743, della Legge n. 
160/2019, siano anche gestori delle attività ivi eserci-
tate;

c) immobili rientranti nella Categoria catastale “D” in uso 

da parte di Imprese esercenti attività di allestimenti di 
strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o ma-
nifestazioni;

d) immobili destinati a Discoteche, Sale da ballo, Night 
club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che non sono soggetti al pagamento dell’Imu 
per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 78, comma 3, 
del Dl. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”), gli immobili rien-
tranti nella Categoria catastale “D/3” destinati a spettacoli 
cinematografici, Teatri e Sale per concerti e spettacoli, a 
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate.
Sulla definizione delle fattispecie non soggette al paga-
mento della prima rata Imu 2021 il Legislatore ha ab-
bandonato l’uso dei codici Ateco, introdotto con il primo 
Decreto “Ristori” (art. 9, Dl. n. 137/2020), soluzione che 
rendeva più agevole il controllo da parte dell’Ufficio in 
quanto risultava pacifico che il soggetto che poteva be-
neficiare della cancellazione della rata Imu doveva ne-
cessariamente avere una partita Iva attiva, viceversa non 
avrebbe collegato a sé alcun codice Ateco. Nel caso di 
un’attività di affittacamere svolta in forma non professio-
nale, interpretando il dato letterale della normativa emer-
genziale emanata dal Legislatore, la stessa avrebbe potu-
to beneficiare dell’esenzione della prima rata Imu 2020 e 
godere della medesima agevolazione anche per la prima 
rata 2021, provvedendo al versamento della sola secon-
da rata 2020. Sul punto, il Mef è intervenuto, seppur tar-
divamente, a chiarire la questione attraverso le Faq Imu 
datate 4 dicembre 2020, secondo le quali “la questione 
deve essere risolta nel senso che, per godere del benefi-
cio fiscale relativo all’abolizione della prima e della secon-
da rata dell’Imu, l’attività svolta negli immobili deve essere 
esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti 
passivi dell’Imu. A tale conclusione si perviene dalla let-
tura della Nota metodologica che fa parte integrante del 
Decreto del Ministro dell’Interno emanato di concerto con 
il Ministro dell‘Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, 
n. 2, relativa alla ripartizione del ‘Fondo’ di cui all’art. 177 
del Dl. n. 34/2020 è stato specificato che ‘per gli immobili 
delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lett. 
b), del medesimo art. 177 sono stati considerati i versa-
menti Imu/Tasi, distinti per comune, relativi all’anno di im-
putazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici Ateco 
che identificano le predette attività. Per queste categorie 
di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata 
in forma imprenditoriale da parte del proprietario si consi-
dera soddisfatto identificando i versamenti Imu dei sog-
getti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, 
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come desumibile dai codici ‘Ateco’”.
Pertanto, chi svolte attività di affittacamere in forma non 
imprenditoriale dovrà provvedere, se non già fatto, al pa-
gamento dell’acconto Imu 2020 e pagare anche l’acconto 
2021.
Commi da 1116 a 1119 – Disposizioni per Comuni colpiti 
da eventi sismici
Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, interes-
sati da eventi sismici il 20 e 29 maggio 2012, l’esenzione 
dall’applicazione dell’Imu è prorogata fino alla definitiva 
ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comun-
que non oltre il 31 dicembre 2021.
Viene prorogata l’esenzione dall’Imu anche nei confronti 

dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 
24 agosto 2016 fino alla definitiva ricostruzione, e comun-
que non oltre al 31 dicembre 2021.
Disposizioni in materia di Canone unico patrimoniale
Il comma 848 ha modificato integralmente il contenuto 
dell’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, in mate-
ria di occupazioni permanenti del territorio comunale per 
i cd. “servizi a rete”, ai fini del Canone unico patrimoniale 
che, nonostante le numerose richiesti di rinvio formulate 
da varie associazioni di categoria degli Enti Locali, è rego-
larmente in vigore dallo scorso 1° gennaio 2021.
Nella Tabella sotto riportata si evidenziano le modifiche 
introdotte:

Normativa al 31 dicembre 2020 Modifiche

Il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di 
concessione all’occupazione sulla base delle utenze 
complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti 
che utilizzano le reti

Il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione 
dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il 
suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale 
delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla 
base del numero delle rispettive utenze

Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto 
di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in 
proporzione alle relative utenze

(periodo soppresso)

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 
dicembre dell’anno precedente

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre 
dell’anno precedente ed è comunicato al Comune competente 
per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta 
elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

(periodo inserito)
Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun 
anno in unica soluzione attraverso la Piattaforma di cui all’art. 5 del 
Codice di cui al Dlgs. n. 82/2005

La principale novità della nuova formulazione del comma 
831 è dettata dall’integrazione dei soggetti tenuti al paga-
mento delle occupazioni in parola. Il Canone non dovrà 
essere versato solamente dai soggetti concessionari delle 
reti ma anche dai soggetti che utilizzano le Infrastrutture 

dei predetti Concessionari, i quali non potranno applicare 
il diritto di rivalsa.
Venendo alla determinazione del quantum da versare, la 
normativa non apporta modificazioni in merito alle tariffe 
da applicare, ovverosia: 

Classificazione dei Comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00

Le modifiche riguardano invece la modalità di comunica-
zione del numero complessivo di utenze di ciascun sog-
getto passivo. Questi ultimi entro il 30 aprile di ciascun 
anno devono darne comunicare a ciascun Comune, me-
diante autocertificazione da trasmettere a mezzo Pec. La 
normativa non ha però previsto alcunché con riguardo alle 

occupazioni del suolo provinciale, non disponendo un’a-
naloga comunicazione per le Province e Città metropoli-
tane, le quali dovranno interfacciarsi direttamente con gli 
Enti per acquisire la documentazione dei soggetti passivi 
e verificarne il corretto adempimento all’obbligo di versa-
mento, il quale deve avvenire solamente a mezzo “Pago-
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PA”, alla stregua di quanto già previsto per i versamenti 
inerenti il canone unico mercatale ex art. 1, comma 837, 
della Legge n. 160/2019.
In materia di introduzione “PagoPA”, si ricorda che la 
normativa di riferimento è l’art. 65, comma 2, del Dlgs. n. 
217/2017, il quale dispone che “l’obbligo per i prestatori di 
servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamen-
te la piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 
82/2005 per i pagamenti verso le Pubbliche Amministra-
zioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di con-
sentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti 
di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, sono tenuti, 
entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incas-
so con la Piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. 
n. 82/2005, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti 
da altri soggetti di cui allo stesso art. 2, comma 2, o da 
fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla 
piattaforma. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al 
precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della 
valutazione della performance individuale dei Dirigenti re-
sponsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disci-
plinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001”.
Il termine inizialmente previsto per il 30 giugno 2020 è sta-
to rinviato al 28 febbraio 2021 dall’art. 24, comma 2, lett. 
a), del Dl. n. 76/2020 (Decreto “Semplificazioni”).
Occorre pertanto distinguere i 2 termini indicati dalla nor-
mativa sopra richiamata:
- “l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati 

di utilizzare esclusivamente la Piattaforma di cui all’art. 
5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005 per i pagamenti ver-
so le Pubbliche Amministrazioni decorre dal 28 febbraio 
2021”: i prestatori di servizi di pagamenti abilitati sono 
identificabili in Banche, Poste, Istituti di moneta elettro-
nica, Istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato 
ad eseguire servizi di pagamento. Tali soggetti, elencati 
al seguente link: https://www.pagopa.gov.it/it/prestato-
ri-servizi-di-pagamento/elenco-Psp-attivi, a decorrere 
dal 28 febbraio 2021, dovranno effettuare i loro paga-
menti verso le P.A. esclusivamente con il sistema di pa-
gamenti “PagoPA”;

- “anche al fine di consentire i pagamenti digitali da par-
te dei cittadini, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del 
Dlgs. n. 82/2005, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, 
a integrare i loro sistemi di incasso con la Piattaforma di 
cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, ovvero ad 
avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di 
cui allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di servizi di 
incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma”: i sog-
getti indicati nell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005 
sono i seguenti: “a) alle Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, nel rispetto 
del riparto di competenza di cui all’art. 117 della Costi-
tuzione, ivi comprese le Autorità di Sistema portuale, 
nonchè alle Autorità amministrative indipendenti di ga-
ranzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi 
pubblici, ivi comprese le Società quotate, in relazione ai 
servizi di pubblico interesse; c) alle Società a controllo 
pubblico, come definite nel Dlgs. n. 175/2016, escluse 
le Società quotate di cui all’art. 2, comma 1, lett. p), del 
medesimo Decreto che non rientrino nella categoria di 
cui alla lett. b)”. 

I Comuni e gli altri soggetti sopra richiamati sono quindi 
tenuti ad integrare i propri Sistemi di pagamento in modo 
tale da permettere ai contribuenti di pagare gli importi 
dovuti anche con “PagoPA”. Sul punto però occorre ri-
chiamare quanto riportato nella Segnalazione Agcom alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. S4007/dsc/2020, 
nella quale l’Autorità ha ricordato che nelle “Linee guida 
per l’effettuazione dei pagamento a favore delle Pubbli-
che Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi” l’A-
gid ha affermato che il Sistema “PagoPA” “rappresenta il 
Sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle 
pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per 
legge all’adesione (...) gli Enti creditori possono affiancare 
esclusivamente i seguenti metodi di pagamento: a) Delega 
unica ‘F24’ (c.d. Modello ‘F24’) fino alla sua integrazione 
con il Sistema PagoPA; b) ‘Sepa Direct Debit’ (‘SDD’) fino 
alla sua integrazione con il Sistema ‘PagoPA’; c) even-
tuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il 
Sistema ‘PagoPA’ e che non risultino sostituibili con quelli 
erogati tramite ‘PagoPA’ poiché una specifica previsione 
di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza 
per l’esecuzione del pagamento; d) per cassa, presso il 
soggetto che per tale Ente svolge il Servizio di Tesoreria 
o di Cassa”. L’Agcom afferma inoltre che “Nella declina-
zione pratica delle modalità di pagamento a favore delle 
Amministrazioni Pubbliche emerge, dunque, un rinvio non 
esclusivo all’utilizzo del Sistema ‘PagoPA’, e la possibilità 
per le Amministrazioni di accettare anche ulteriori meto-
di di pagamento, quali, oltre ai contanti, la Delega unica 
‘F24’, il ‘Sepa Direct Debit’ (vale a dire la cd. ‘domicilia-
zione bancaria’) e altri servizi non meglio identificati, nella 
misura in cui essi non siano stati ancora integrati con il 
Sistema ‘PagoPA’”.
Con riguardo al Canone unico, in sede di “Telefisco 2021” 
il Mef ha chiarito, tra gli altri, i seguenti aspetti:
 - in osservanza dell’art. 1, commi 819 e 820, della Legge 
n. 160/2019, secondo i quali l’applicazione del canone 
dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclu-
de l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni, 
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la Provincia dovrà fronteggiare una riduzione del gettito, 
che potrà essere recuperata mediante il rispetto dell’in-
varianza di gettito di cui al comma 817. Il Mef esclude 
inoltre la possibilità di condivisione del prelievo tra Co-
mune e Provincia;

 - il rilascio della concessione è di competenza del Comu-
ne, previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada;

 - le servitù di pubblico passaggio non rientrano nel pre-
supposto impositivo del Canone;

 - in caso di omesso versamento dell’importo dovuto si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 1, comma 821, lett. 
g), della Legge n. 160/2019, ovverosia “le sanzioni am-
ministrative pecuniarie di importo non inferiore all’am-
montare del canone o dell’indennità di cui alla lett. g) 
del presente comma, ne’ superiore al doppio dello stes-
so, ferme restando quelle stabilite degli artt. 20, commi 
4 e 5, e 23 del ‘Codice della Strada’, di cui al Dlgs. n. 
285/1992”;

 - ai fini Tosap/Cosap, per quanto concerne la possibilità 
per i cd. “spuntisti” di beneficiare dell’esenzione di cui 
all’art. 181 del Dl. n. 34/2020, “se il rapporto è ogget-
to di un provvedimento di concessione permanente, il 
soggetto titolare della concessione in discorso è tenuto 
a corrispondere regolarmente i Tributi e i Canoni in vigo-
re fino al 31 dicembre 2020 e il Canone patrimoniale a 
partire dal 1° gennaio 2021. Pertanto i cosiddetti ‘spun-
tisti’ non sono tenuti ai relativi adempimenti nei periodi 
di non utilizzo da parte del titolare della concessione per 
l’occupazione temporanea della porzione di area adibita 
a mercato, in quanto per quella stessa superficie il pa-
gamento del Tributo o del Canone è già assolto dal tito-
lare della concessione permanente. Diverso è il caso in 
cui l’occupazione effettuata dallo ‘spuntista’ si inquadri 
nelle cosiddette rotazioni, che prevedono l’utilizzazione 
tramite prestabilita periodica rotazione dell’insieme dei 
posteggi. In tale ipotesi l’occupazione effettuata dai sog-

getti in questione ha carattere temporaneo e beneficia 
dell’esenzione in quanto il soggetto occupa uno spazio 
di cui è titolare”.

Riassetto Agenzia delle Entrate-Riscossione
Con i commi da 1090 a 1094, il Legislatore concede la 
possibilità all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di suben-
trare a Riscossione Sicilia Spa nell’esercizio delle attività 
di riscossione coattiva in Sicilia, anche con riguardo ad 
entrate spettanti alla Regione Siciliana.
Viene disposta anche l’erogazione dei seguenti contributi:
 - Euro 300 milioni per garantire l’eventuale subentro;
 - Euro 450 milioni, di cui Euro 300 milioni per l’anno 2020, 
112 per l’anno 2021 e 38 per l’anno 2022, al fine di ga-
rantire l’equilibrio gestionale del servizio di riscossione. 
Tali importi si uniscono agli Euro 300 milioni già erogati 
in applicazione dell’art. 155, del Dl. n. 34/2020.

È appena il caso di ricordare che, in caso di affidamen-
to ad “Ade-R” della riscossione coattiva tramite ruolo, è 
necessaria l’approvazione di un’apposita Deliberazione 
consiliare che, fino all’eventuale subentro, deve contenere 
anche l’indicazione dell’affidamento a Riscossione Sicilia Spa.
Disposizioni in materia di iscrizione alla Sezione se-
parata dell’Albo di cui all’art. 53, comma 1, del Dlgs. 
n. 446/1997
Trascorso un anno dall’introduzione della Sezione sepa-
rata dell’Albo di cui al citato art. 53 per i soggetti che effet-
tuano l’attività di supporto propedeutiche all’accertamento 
e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle So-
cietà da essi partecipate, resa ad opera dell’art. 1, commi 
da 805 a 808, della Legge n. 160/2019, il Legislatore ha 
operato la riduzione delle soglie minime di capitale sociale 
per poter effettuare l’iscrizione al predetto Albo che, si ri-
corda, in mancanza del Decreto ministeriale (che doveva 
essere emanato entro il 28 giugno 2020), non risulta an-
cora né istituito né tantomeno normato.
Di seguito si riportano le nuove misure di Capitale sociale:

Ente Supporto Concessione

Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti Euro 150.000
interamente versato in denaro

Euro 2.500.000 
interamente versato

Comuni con popolazione da 100.000 a 200.000 abitanti Euro 500.000
interamente versato in denaro

Euro 2.500.000 
interamente versato

Comuni con popolazione oltre 200.000 abitanti e Province Euro 1.000.000
interamente versato

Euro 5.000.000 
interamente versato
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Viene rinviato al 30 giugno 2021 il termine per l’adegua-
mento del Capitale alle condizioni sopra riportate per i 
soggetti iscritti all’Albo. Il termine era inizialmente previsto 
al 31 dicembre 2020.
Nel merito, in sede di “Telefisco 2021” il Mef ha chiarito 
che, nelle more dell’emanazione del Dm., i soggetti che 
effettuano le attività di supporto devono comunque fare 
richiesta di iscrizione all’Albo. Dal tenore letterale della ri-
sposta fornita non si comprende se tali soggetti debbano 
fare richiesta di iscrizione a pena di esclusione dai bandi 
di gara oppure se il chiarimento fornito intendeva sem-
plicemente comunicare che nelle more dell’emanazione 
del Decreto i soggetti interessati possono comunque già 
fare la richiesta di iscrizione. Ragionevolmente, si propen-
derebbe per supportare tale seconda ipotesi, atteso che 
sarebbe alquanto anomalo non poter affidare incarichi a 
soggetti che non hanno fatto richiesta di iscrizione ad un 
Albo che alla data odierna non risulta ancora esistente. 
Disposizioni varie
Il comma 1094 sancisce il rinvio dei termini di prescrizio-
ne e decadenza relativa all’attività di riscossione posta in 
essere dagli Enti creditori e dall’Agente della riscossione 
I predetti termini sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e 
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022. Gli Enti inte-
ressati sono elencati all’art 17 del Dl. n 109/2018 ovvero-
sia i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco ameno 
dell’Isola di Ischia.
Altro aspetto da attenzionare per gli Enti impositori è il 
contenuto dell’art. 3, comma 4, del Decreto “Milleproro-
ghe”, il quale ha disposto la proroga al 30 giugno 2021 
del termine per l’adeguamento dei contratti stipulati tra gli 

Enti e i soggetti di cui all’art 52 comma 5 lett b), del Dlgs. 
n. 446 1997 incaricati alla riscossione delle entrate. I con-
tratti devono essere adeguati alle disposizioni contenute 
nell’art. 1 commi da 784 a 814 della Legge n. 160 2019, 
sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare Mef 27 
ottobre 2020, n. 3, in materia di:
 - individuazione dei cd. “conti dedicati”, modalità di acces-
so e consultazione degli stessi;

 - accesso del soggetto concessionario agli ulteriori canali 
di pagamento disponibili;

 - pagamento del compenso maturato dal Concessionario, 
in applicazione delle disposizioni contenute al comma 
790, ed eventuali responsabilità del soggetto affidatario 
e del Tesoriere.

Attuazione delle norme introdotte dalla “Legge di bi-
lancio 2020”
La “Legge di bilancio 2020” è stata ed è tutt’ora una dispo-
sizione normativa centrale nel Sistema della riscossione 
delle entrate locali.
Dall’emanazione della stessa il Legislatore ha previsto l’a-
dozione di una serie di Decreti attuativi, da parte del Mef, 
per dare compiuta attuazione alle disposizioni contenuti 
nella predetta Legge e in disposizioni emanate successi-
vamente come il Decreto “Semplificazioni” e il Decreto “Ri-
lancio”. Molti di questi Decreti risultano ancora mancanti.
Inoltre, è pacifico osservare che la principale novità del-
la “Legge di bilancio 2020”, ovvero l’accertamento ese-
cutivo, ha avuto una parziale entrata in vigore a causa 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, Andiamo di 
seguito ad analizzare quali sono i Decreti ministeriali che 
devono essere ancora adottati:

Norma Oggetto Scadenza

Art. 57-bis, comma 2, 
del Dl. n. 124/2019

Dpcm individuazione criteri riconoscimento bonus sociale 
Tari 2 aprile 2020

Art. 1, comma 756, Legge n. 160/2019 Fattispecie impositive aliquote Imu 28 giugno 2020

Art. 1, comma 765, Legge n. 160/2019 Pagamento Imu con “PagoPA” 30 giugno 2020

Art. 1, comma 766, 
Legge n. 160/2019

Requisiti e i termini di operatività dell’applicazione informatica 
resa disponibile ai contribuenti sul “Portale del Federalismo 
fiscale” per la fruibilità degli elementi informativi utili alla 
determinazione e al versamento dell’Imu

28 giugno 2020

Art. 1, comma 769, Legge n. 160/2019 modalità presentazione Dichiarazione Imu 28 giugno 2020

Art. 1, comma 770, Legge n. 160/2019 modello Dichiarazione Imu 28 giugno 2020

Art. 1, comma 792, lett. b),
Legge n. 160/2019

modalità di trasmissione del carico da accertamento 
esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione 28 giugno 2020
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Approvazione del Piano finanziario Tari 2021
Dopo aver concluso la prima esperienza con il nuovo Me-
todo di tariffazione introdotto da Arera con la Deliberazione 
n. 443/2019, i Comuni, i gestori del “Servizio di raccolta” e 
gli Egato (laddove presenti) si apprestano ad elaborare i 
Pef dell’anno 2021, sulla base dei nuovi schemi approvato 
dall’Autorità con la Deliberazione n. 493/2020.
Riguardo al termine di approvazione del Pef, delle tariffe 
e più in generale delle Delibere relativi ai Tributi, occor-
re fare riferimento all’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, ai sensi del quale “gli Enti Locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette Deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio pur-
che’ entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le ali-
quote si intendono prorogate di anno in anno”. Il termi-
ne di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 
(31 dicembre 2020 ex art. 151 del Tuel) è stato in prima 
istanza differito al 31 gennaio 2021 dall’art. 106, comma 
3-bis, del Dl. n. 34/2020, successivamente è stato posti-
cipato al 31 marzo 2021 per effetto del Decreto Ministero 
dell’Interno 13 gennaio 2021. Sul punto, con riferimento 
ai termini per l’approvazione delle tariffe il Mef ha chiarito, 
nella Risoluzione 29 maggio 2017, n. 1/Df, che al termine 
“stabilito per la determinazione delle aliquote e delle tariffe 
dei Tributi locali, coincidente con la data fissata per l’ap-
provazione del bilancio di previsione, debba riconoscersi 
natura senz’altro perentoria”2. 

Pertanto, si ritiene possibile approvare il Pef 2021 (com-
pito che spetta agli Enti d’ambito, laddove costituiti) an-
che successivamente all’approvazione del bilancio 2021-
2023, nel rispetto del termine del 31 marzo 2021.
Prima di entrare nel merito delle novità introdotte da Arera 
con la Deliberazione n. 493/2020, in merito alla procedura 
di approvazione del Pef Tari, è appena il caso di ricorda-
re che secondo le disposizioni diramate da Arera con la 
Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif, la pro-
cedura di validazione del Pef dei costi ammessi al ricono-
scimento tariffario Tari è così dettagliata3:
- sulla base della normativa vigente, il gestore predispone 

annualmente il Piano economico finanziario, secondo 
quanto previsto dal Mtr, e lo trasmette all’Ente territorial-
mente competente;

- il Piano economico finanziario è corredato dalle infor-
mazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e, in particolare, da: 
a) una dichiarazione, ai sensi del Dpr. n. 445/2000, sot-

toscritta dal legale rappresentante, attestante la veri-
dicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sen-
si di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrisponden-
za tra i valori riportati nella modulistica con i valori de-
sumibili dalla documentazione contabile, sia le eviden-
ze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territo-
rialmente competente;

-  la procedura di validazione consiste nella verifica della 

Art. 1, comma 803, lett. b),
Legge n. 160/2019 Individuazione spese di notifica e di riscossione 28 giugno 2020

Art. 1, comma 805,
Legge n. 160/2019

Istituzione della Sezione separata dell’Albo per i soggetti che 
svolgono attività di supporto

28 giugno 2020

Art. 1, comma 806, 
Legge n. 160/2019

Individuazione Linee-guida per affidamenti in merito alla 
riscossione delle entrate

Art. 26, comma 15, Dl. n. 76/2020 Modalità di funzionamento della Piattaforma delle notifiche e 
termini entro cui un’Amministrazione può aderire 14 novembre 2020

Art. 180, comma 3, 
del Dl. n. 34/2020

Modalità di presentazione della dichiarazione Imposta di 
soggiorno 16 novembre 2020

2  Tale orientamento trova conforto anche sulla base di quanto statuito dalla giurisprudenza, sul punto vedasi Corte dei conti, Sezione Autonomie 
(Delibera n. 2/2011), Sezione Lombardia (Delibera n. 421/2012), Sezione Calabria (Delibera n. 4/2014).

3  Art. 6, della Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif
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completezza, della coerenza e della congruità dei dati e 
delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano 
economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorial-
mente competente;

-  sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmen-
te competente assume le pertinenti determinazioni e 
provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione 
del Piano economico finanziario e i corrispettivi del ser-
vizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costitu-
iscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi 
definiti;

-  l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori infor-
mazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei 
dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei 
commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguen-
temente approva;

- fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al com-
ma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente 
competente.

Per “gestore” si intende quel soggetto che ha in gestione 
tutto il Servizio “Rifiuti” o quell’insieme di soggetti che ge-
stiscono segmenti di attività dell’intero “Ciclo di gestione 
dei rifiuti”, ivi ricompresa la gestione dell’utenza e delle 
tariffe.
Il compito principale del gestore individuato dall’art. 6 della 
Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif, è 
quello di procedere alla redazione del Pef “grezzo” relativo 
alle attività direttamente da lui gestite.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 18 dell’Mtr, il gestore, 
unitamente al Pef, è tenuto alla presentazione della di-
chiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, con specifi-
ca attestazione che i dati riportati trovano corrispondenza 
nelle fonti contabili obbligatorie tenute ai sensi di legge4, 
non può che dedursi che ciascun gestore del servizio deb-
ba presentare il Pef “grezzo” esclusivamente riferito alla 
propria parte di competenza.
A tale conclusione si giunge anche dalla lettura dell’art. 
1.4 della Deliberazione Arera n. 57/2020, il quale dispone 
che “laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del 
‘Servizio integrato di gestione dei rifiuti’, anche differen-
ziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo 
compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di 
settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da 
ciascun soggetto affidatario, inclusi i Comuni che gestisco-
no in economia, la parte di piano economico finanziario di 
competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine 

di ricomporre il piano economico finanziario da trasmette-
re all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della Deliberazione 
443/2019/R/Rif”.
La stessa Arera all’interno della Faq n. 1.4 sul Mtr ha affer-
mato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti 
all’adempimento delle disposizioni regolatorie “qualora le 
attività del Servizio siano affidate a più soggetti gestori e 
tali soggetti siano indentificati come tali dall’Ente territo-
rialmente competente”.
Sul punto si è espressa anche l’Ifel, che a pag. 71 della 
pubblicazione “La nuova regolazione sui rifiuti urbani” ha 
affermato che il Pef “è redatto in conformità al Mtr a cura 
del gestore/dei gestori del ‘Servizio integrato rifiuti’. Appa-
re utile ribadire che qualora il Comune gestisca in tutto o in 
parte, direttamente e in economia, attività riferite al servi-
zio di raccolta e trasporto, spazzamento o (come avviene 
di frequente) gestione tariffe e rapporti con gli utenti, dovrà 
redigere il Pef ‘grezzo’ per i costi di propria competenza”.
Infine, di seguito si riportano i compiti che il Mtr Arera at-
tribuisce al gestore:
- predisporre annualmente il “Pef grezzo”, cioè il Piano al 

netto delle voci e della parte di relazione di competenza 
dell’Ente territorialmente competente, corredata da una 
dichiarazione di veridicità e da una relazione del raccor-
do tra i dati riportati nel Piano e le voci contabili;

- allocare correttamente le componenti di costo di investi-
mento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno (2020 
e 2021), determinati sulla base di quelli effettivi rilevati 
nell’anno di riferimento (2018, 2019) come risultanti da 
fonti contabili obbligatorie;

- determinare la componente a conguaglio relativa alle 
annualità pregresse, nello specifico ai costi ricalcolati ri-
feriti all’anno a-2 (2018, 2019) confrontati con i ricavi di 
effettiva competenza;

- calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile 
(TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste 
dal “Mtr”;

- trasmettere il “Pef grezzo” all’Etc.
Il gestore del Servizio non determina più la totalità del 
costo del Servizio, ma alcune valutazioni sono rimesse 
all’Ente territorialmente competente, posto che il Mtr at-
tribuisce all’Etc il potere di determinazione dei valori delle 
seguenti componenti:
- b: fattore di sharing della vendita dei materiali e di ener-

gia;
- b(1+ω): fattore di sharing dei proventi derivanti dal Con-

sorzio Conai;

4   Bilancio di esercizio per le Società e rendiconto della gestione per i Comuni.
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- r: rateizzazione;
- fabbisogno standard €cent/kg;
- costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto spe-

ciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- γ1: valutazione rispetto agli obiettivi di Rd%;
- γ2: valutazione rispetto all’ efficacia dell’attività di prepa-

razione per il riutilizzo e riciclo;
- γ3: valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del 

Servizio;
- Xa: coefficiente di recupero di produttività;
- QLa: coefficiente per il miglioramento previsto della qua-

lità;
- PGa: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del 

perimetro gestionale;
- 𝐶19,2021: Coefficiente per maggiori costi dovuti all’e-

mergenza da “Covid-19”.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della 
Deliberazione n. 443/2019, in caso di inerzia del gestore 
nella predisposizione del Pef secondo quanto stabilito dal 
precedente art. 6, comma 1, e 2, l’Ente territorialmente 
competente ne dà comunicazione ad Arera, la quale prov-
vedere a diffidare il gestore e, in caso perdurante inerzia, 
“ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori, riser-
vandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito 
dall’art. 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/95”.
La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif, rubricata “Ag-
giornamento del Metodo tariffario rifiuti (Mtr) ai fini delle 
predisposizioni tariffarie per l’anno 2021” contiene gli ag-
giornamenti al Mtr necessari per permettere agli Enti di 
approvare i Pef Tari dell’anno 2021. È stato definito l’ade-
guamento inflazionistico per l’anno 2021 nonché l’esten-
sione per l’applicazione di alcune variabili introdotte nella 
Deliberazione n. 238/2020 per far fronte all’emergenza 
sanitaria in atto.
Di seguito le novità applicabili al Metodo per l’anno 2021:
• art. 1, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:

- tasso di inflazione I2021 allo 0,1%;
- è stato aggiornato il coefficiente relativo al deflatore 

(dflt) degli investimenti, valevole ai fini del calcolo della 
componente Ck;

• art. 2, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:
- Componente del tasso di crescita C192021;
- Aggiornamento delle componenti dei costi variabili:
· COVTV,2021exp: destinata alla copertura degli sco-

stamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi 
dell’anno di riferimento, di cui al comma 7-bis. Tale 
componente può assumere valore positivo o negativo;

· COSTV,a,exp: componente destinata alla copertura 
degli oneri sociali variabili derivanti dall’attuazione del-
le misure di tutela a favore delle utenze domestiche 

economicamente disagiate di cui alla Deliberazione n. 
158/2020;

· RCNDTV /r’: rata annuale per il recupero delle man-
cate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito 
dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con 
la Deliberazione n. 158/2020 per le utenze non dome-
stiche;

· RCUTV,a: quota annuale del conguaglio relativo alla 
differenza tra i costi variabili determinati per l’anno 
2019 e i costi variabili risultanti dal Pef per l’anno 2020 
approvato entro il 31 dicembre 2020, in applicazione 
della deroga di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 
18/2020;

· la quota residua della componente a conguaglio rela-
tiva ai costi variabili riferita all’anno 2018, che - l’Ente 
territorialmente competente ha deciso di recuperare 
nell’annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali retti-
fiche stabilite dall’Autorità.

- Aggiornamento delle componenti dei costi fissi:
· COVTF,2021,exp: componente di costo fisso che ha 

natura previsionale ed è destinata alla copertura de-
gli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi 
dell’anno di riferimento, di cui al comma 7-bis, del Mtr;

· RCUTF,a: quota annuale del conguaglio relativo alla 
differenza tra i costi fissi determinati per l’anno 2019 e 
i costi variabili risultanti dal Pef per l’anno 2020 appro-
vato entro il 31 dicembre 2020, in applicazione della 
deroga di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020;

· quota residua della componente a conguaglio relativa 
ai costi fissi riferita all’anno 2018, che l’Ente territo-
rialmente competente ha deciso di recuperare nell’an-
nualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche 
stabilite dall’Autorità.

- Relazione dell’Etc:
· sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021, gli Etc posso-

no includere nella relazione di accompagnamento al 
Pef le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati 
dalla gestione dell’emergenza da “Covid-19”, soste-
nuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di 
servizi essenziali;

· sterilizzazione del double counting per l’anno 2013: 
il gestore, nell’anno 2023 è tenuto a rendicontare gli 
oneri effettivamente sostenuti, da cui devono essere 
scomputati gli importi già inseriti all’interno delle com-
ponenti di costo per la gestione dell’emergenza “Co-
vid-19” anticipati nell’anno 2021 per evitare fenomeni 
di duplicazione contabile

• art. 3, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:
- Approvazione del Piano e trasmissione ad Arera:
· anche per l’anno 2021 l’Etc dovrà trasmettere la docu-
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mentazione relativa ai Pef entro 30 giorni dall’adozio-
ne delle determinazioni di approvazione, oppure entro 
30 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale 
per l’approvazione del Piano;

· la definizione delle modalità di trasmissione della do-
cumentazione relativa all’anno 2021 sarà trattata in 
successive determinazioni;

- Schema di Pef 2021:
· l’Autorità ha pubblicato anche l’aggiornamento dello 

schema di Pef per l’anno 2021, già pubblicato sul sito 
dell’autorità unitamente alle altre appendici di cui alla 
Deliberazione n. 443/2019/R/Rif.

L’impatto della modifica del “Codice Ambientale” sul-
la Tari
In data 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Dlgs. 
n. 116/2020, rubricato “Attuazione della Direttiva (UE) 
2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai 
rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che mo-
difica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio”, che, recependo alcuni indirizzi comunitari, 
ha introdotto alcune rilevanti modifiche al “Codice Am-
bientale” (Dlgs. n. 152/2006), alcune molto importanti per 
l’Ufficio Entrate, come:
 - superamento della possibilità per i Comuni di procedere 
all’assimilazione;

 - conseguente individuazione del novero dei rifiuti urbani 
e degli speciali;

 - possibilità per le utenze non domestiche, di fuoriuscire 
dal sistema di raccolta in privativa per il conferimento dei 
rifiuti urbani.

Andiamo di seguito ad analizzare il contenuto del citato 
Dlgs. n. 116/2020.
Il Dlgs. n. 116/2020, modificando l’art. 184, del Dlgs. n. 
152/2006, ha previsto, all’art. 184, comma 2, che “’sono 
rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter’, 
ovvero, tra gli altri, 
‘1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differen-
ziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, 
rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumu-
latori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prove-
nienti da altre fonti che sono simili per natura e compo-
sizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater 
prodotti dalle attività riportate nell’Allegato L-quinquies’”.
La norma ha inoltre soppresso il potere di assimilazione 
dei Comuni ex art. 198.
Pertanto, ai fini della classificazione dei rifiuti viene supe-
rato il pregresso concetto di rifiuti urbani, rifiuti speciali as-
similati e rifiuti speciali, dall’analisi degli Allegati L-quater 

(individuazione delle tipologie di rifiuti) e L-quinquies (indi-
viduazione delle attività). L’elenco delle attività che posso-
no produrre rifiuti urbani, contenuto all’interno dell’Allegato 
L-quinquies, al Dlgs. n. 152/2006 è sostanzialmente iden-
tico alla classificazione delle utenze Tari per Comuni con 
più di 5.000 abitanti prevista dal Dpr. n. 158/1999, ad ec-
cezione della categoria 20, relativa alle attività industriali.
Ciò premesso si possono rappresentare le seguenti pro-
blematiche:
1. impossibilità di tassazione delle attività industriali. Po-

sto che le attività industriali non sono menzionate all’in-
terno dell’Allegato L-quinquies, quest’ultime non posso-
no mai produrre rifiuti urbani, quindi escono totalmente 
dal novero dei soggetti passivi Tari. Tale soluzione non 
si ritiene compatibile con l’impianto normativo della Tari 
e si considera superabile come indicato nel punto se-
guente;

2. possibilità di continuare con la tassazione delle attivi-
tà industriali per quei rifiuti individuabili come urbani. 
Le attività industriali non sono espressamente indicate 
nell’Allegato L-quinquies, ma nel caso in cui produca-
no rifiuti di cui all’Allegato L-quater (quindi gestibili dal 
servizio pubblico) e non abbiamo optato per la gestio-
ne privata del trattamento degli ex assimilati ora urba-
ni art. 182, comma 1, lett. b-ter), punto 2, del Dlgs. n. 
152/2006, è pacifico che tali utenze rientrano nel cam-
po di applicazione della Tari per effetto della disposi-
zione generale di cui all’ultimo paragrafo dell’Allegato 
L-quinquies, il quale dispone che le “attività non elen-
cate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia 
di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a 
cui sono analoghe”. Sul punto, la distinzione tra attività 
industriali e artigianali, dal punto di vista della produ-
zione di rifiuti non è tanto qualitativa ma quantitativa, 
per cui non si ravvisano problemi a mantenere nel pe-
rimetro della tassazione Tari le summenzionate attività 
quando non conferiscono i rifiuti a soggetti diversi dal 
gestore in privativa. Inoltre, si ritiene che il presupposto 
impositivo Tari risulti assorbente della predetta elenca-
zione, per cui se un’utenza anche non inclusa nell’e-
lenco dell’allegato L-quinquies è soggetta a tassazione 
qualora utilizzi (o possa utilizzare anche solo in potenza 
senza optare per l’opzione di cui all’art. 238, comma 10, 
Dlgs. n. 152/2006) il “Servizio pubblico di raccolta”. Tale 
orientamento è stato confermato anche dal Mef in sede 
di “Telefisco 2021”.

Più problematica è la tassazione degli Agriturismi, posto 
che il comma 2, dell’Allegato L-quinquies, del Dlgs. n. 
152/2006, esclude dal novero delle attività che possono 
produrre rifiuti urbani “le attività agricole e connesse di 
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cui all’art. 2135, del Cc.”. L’Agriturismo parrebbe rientrare 
all’interno delle stesse in quanto attività agricola “per con-
nessione” ex art. 2135 del Cc., come chiarito dalla Legge 
n. 96/2006. Si ritiene, visto che il rifiuto prodotto dall’Agritu-
rismo non è più urbano, che se quest’ultimo non dimostra 
di conferire il proprio rifiuto a terzi soggetti autorizzati al 
trattamento dei rifiuti speciali per i Codici CER individuati, 
l’Agriturismo, il quale è assimilabile per tipologia di attività 
agli Alberghi e ai Ristoranti, rientra, in quanto utilizzato-
re del servizio pubblico, all’interno del novero dei soggetti 
tenuti al pagamento della Tari. Sul punto è consigliabile 
l’elaborazione di un’apposita Convenzione tra Comune e 
Agriturismo.
In merito alla possibilità, per le utenze non domestiche, di 
fuoriuscire dal Sistema di raccolta in privativa per il confe-
rimento dei rifiuti urbani, il comma 10 dell’art. 238 del Dlgs. 
n. 152/2006, prevede che “le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lett. 
b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio 
pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero median-
te attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività 
di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla correspon-
sione della componente tariffaria rapportata alla quantità 
dei rifiuti conferiti”. Per tale motivo, quindi, stante la tariffa 
definita con il Metodo di cui al Dpr. n. 158/1999, si ritiene 
che le utenze non domestiche che producono rifiuti di cui 
all’Allegato L-quater che utilizzano uno smaltitore priva-
to non saranno tenuti al versamento della quota variabile 
della Tari, mentre resta dovuto il versamento della quota 
fissa della tariffa.
Sul punto non si comprende il motivo per il quale il Legi-
slatore ha modificato la normativa della cd. “Tia/2” quando 
la stessa è stata soppressa dalla Tares e poi dalla Tari, la 
quale, quest’ultima, prevede una disciplina diversa per i 
cd. “rifiuti assimilabili agli urbani” per qualità e quantità. 
Questo errato inserimento della disciplina tariffaria com-
porterà non pochi problemi dal punto di vista applicativo, 
posto che modifica una norma abrogata senza modificare 
la norma in vigore.
Per questo motivo vi sono innumerevoli difficoltà nel decli-
nare tale disposizione prevista per un prelievo soppresso 
all’interno della disciplina di una Tassa, la Tari, introdotta 
con una legge diversa e successiva.
In ogni caso la cancellazione della quota variabile dipen-
de da una scelta dell’utenza non domestica di utilizzare il 
servizio pubblico o quello privato, infatti, l’art. 238, comma 
10, secondo periodo, del Dlgs. n. 152/2006, prevede che 
“le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del ge-
store del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un 
periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il ge-

store del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non 
domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche 
prima della scadenza quinquennale”. Su questa tematica 
il Mef, sempre in sede di “Telefisco 2021”, confermando la 
“stortura” derivante dalla modificazione di una norma non 
più in vigore, ha affermato che, “stante il diverso ambito 
applicativo delle norme riportate, che investe esclusiva-
mente la parte variabile e che quindi non dovrebbe com-
portare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico ser-
vizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute 
nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie 
specificità, con la conseguente necessità di adeguare il 
Regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri 
termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al 
pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al re-
cupero i propri rifiuti urbani per almeno 5 anni, come stabi-
lito dal comma 10 dell’art. 238 del Tua. Se invece l’utenza 
non domestica vuole restare nel solco della previsione del 
comma 649 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, tenendo 
conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la 
stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile 
del Tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che 
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di 5 anni 
fissato dal predetto comma 10”.
Infine, si riportano in sintesi i principali effetti della modifica 
di che trattasi sulla gestione del Servizio e della Tari:
 - cancellazione del concetto di rifiuto urbano assimilato 
all’urbano;

 - individuazione dei rifiuti che si considerano urbani all’Al-
legato L-quater, del Dlgs. n. 152/2006;

 - individuazione delle categorie di utenze non domestiche 
che producono rifiuti urbani all’Allegato L-quinquies, del 
Dlgs. n. 152/2006;

 - problematiche connesse alla tassazione delle attività in-
dustriali;

 - problematiche connesse alla tassazione degli Agrituri-
smi;

 - possibilità per il produttore di rifiuti di scegliere il mercato 
in luogo del pubblico servizio (obbligo di preventiva scel-
ta con durata quinquennale);

 - possibile forte contrazione della parte variabile della Tari 
a cui si ricollegano:
• minori costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani non 

differenziati;
• minori costi per il recupero dei rifiuti urbani differen-

ziati;
• minori costi di raccolta in generale;
• minori ricavi da vendita dei rifiuti, posto che il priva-

to, per le frazioni differenziate, è sempre agevolato 
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ad andare sul mercato e fare propri i guadagni deri-
vanti dalla vendita dei rifiuti con collaterale riduzione 
o azzeramento del costo della Tari. In altri termini per 
le frazioni differenziate un’utenza non domestica non 
sostiene la quota variabile e potrebbe individuare dei 
soggetti privati disposti che prelevare gratuitamente 
quelle frazioni se non a monetizzarle a favore dell’u-
tenza non domestica;

 - riduzione del numero di utenze: questo parametro in-

cide fortemente sulla ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche ed utenze non domestiche in sede di predi-
sposizione della tariffa e ha effetti importanti per quan-
to riguarda il peso specifico delle utenze che restano 
all’interno della privativa comunale rispetto alle altre, 
con conseguente incremento della tassazione unitaria di 
ciascun contribuente non domestico che resta all’interno 
della privativa comunale.
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I QUESITI

Occorre ricordare in primo luogo quanto chiarito dall’A-
genzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di Interpel-
lo n. 154 del 28 maggio 2020, ossia che i servizi di Tesore-
ria ordinari rientrano nel regime di esenzione Iva ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, n. 1), Dpr. n. 633/1972. Non quindi i 
servizi non ricompresi in tale norma, come la gestione tito-
li, per i quali invece si applica il regime di imponibilità Iva.
Ciò premesso, se la Banca ha erroneamente emesso fat-
ture con Iva, pur avendole il Comune erroneamente accet-
tate e pagate, riteniamo possibile richiedere l’emissione di 
nota di credito (chiaramente in “split payment”) a storno 
delle fatture emesse negli ultimi 12 mesi.
In questo caso vale infatti il termine di 12 mesi di cui all’art. 
26, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, decorrenti dalla data 
di emissione delle fatture originarie.
Ovviamente tali note di credito verranno agganciate a 
fatture già pagate e le nuove fatture, emesse in regime 
di esenzione, risulteranno dunque già pagate (rispetto in-

vece a quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del Dm. n. 
55/2013), pertanto occorrerà operare delle forzature in 
“Pcc”.
Per le fatture emesse antecedentemente ai 12 mesi, è 
possibile far valere il diritto al rimborso da parte del sog-
getto che ha assolto l’Iva (solitamente il prestatore di ser-
vizio, vedasi Sentenze Cassazione, Sezione Tributaria, n. 
2274/2004 e n. 4416/2005), con possibilità per il commit-
tente soltanto di richiedere la ripetizione dell’Iva al pre-
statore di servizio (vedasi Sentenza Cassazione, Sezione 
Tributaria, n. 14933/2011).
Nel caso di specie, le fatture sono state emesse in regime 
di “split payment”, per cui l’Iva è stata versata all’Erario 
da parte del Comune, il quale sarà dunque legittimato a 
richiedere il rimborso all’Erario di quanto indebitamente 
versato, potendo in tal caso richiamare il termine di 2 anni 
di cui all’art. 30-ter, comma 1, del Dpr. n. 633/72, decor-
rente dalla data di versamento dell’Iva.

Servizio “Tesoreria”
in caso di fatture erroneamente emesse con Iva dalla 
Banca, l’Ente può farsi rimborsare dallo Stato ? 

IL QUESITO:
“Dopo una lunga battaglia, richiamando un recente 
Pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate sulla non 
rilevanza Iva riguardo al Servizio di ‘Tesoreria’ per un Istituto 
comprensivo scolastico (sì Iva solo per il servizio di custodia 
dei titoli), siamo riusciti a farci fatturare il servizio fornitoci dal 
nostro Tesoriere, senza Iva. Possiamo farci rimborsare dallo 
Stato l’Iva che abbiamo pagato per i trimestri passati ? Se sì, 
quanto possiamo andare indietro ?”.

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

SÌ NO
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Con il nuovo art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, in vigore dal 
6 novembre 2021 (Dm. Mef n. 132/20) si dispone che “le 
Pubbliche Amministrazioni non possono rifiutare le fat-
ture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
a. fattura riferita a un’operazione non realizzata verso la 

P.A. destinataria della fattura
b. l’omessa o errata indicazione del Cig e del Cup
[…]
c. omessa o errata indicazione del numero e data della 

determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le 
fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti 
Locali.”

La norma quindi definisce il perimetro di applicazione en-
tro il quale l’Ente può (non deve) utilizzare l’esito commit-
tente di rifiuto della fattura.
Secondo l’art. 191, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), 
“la comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa 
copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, 
le forniture e le prestazioni professionali, è effettua-
ta contestualmente all’ordinazione della prestazione con 
l’avvertenza che la successiva fattura deve essere com-

pletata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fer-
mo restando quanto disposto al comma 4, il terzo inte-
ressato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di 
non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli 
vengano comunicati”. 
Dunque, si prevede un obbligo da parte dell’Ente commit-
tente in merito alla comunicazione dell’impegno di spesa e 
una facoltà (quindi non un obbligo) da parte del prestatore 
di servizio a non eseguire la prestazione. 
Pertanto, in assenza di comunicazione dell’impegno da 
parte dell’Ente committente ma comunque di avvenuta 
esecuzione della prestazione, in fattura non potrà esse-
re riportato l’impegno di spesa da parte del prestatore di 
servizio, ma l’Ente committente dovrà procedere al paga-
mento del debito commerciale nei tempi previsti dal Dlgs. 
n. 231/02. Se invece la comunicazione dell’impegno da 
parte dell’Ente committente è avvenuta, ma da parte del 
prestatore di servizio non ne sono stati riportati (o sono 
stati riportati erroneamente) gli estremi in fattura, questa 
potrà essere rifiutata.

Fatture elettroniche P.A. e assenza degli estremi della 
Determina di impegno di spesa
è possibile procedere al pagamento ?

IL QUESITO:
“L’art. 191 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) prevede per ‘le spese riguardanti somministrazioni, forniture, 
appalti e prestazioni professionali’ l’obbligo di indicazione in fattura dei riferimenti al provvedimento di 
impegno della spesa. Si chiede se in mancanza di tali riferimenti è possibile procedere al pagamento 
della fattura.

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

Nela casistica in studio, viene presentata una richiesta di 
parere sulla possibilità di procedere a un’ulteriore “dichia-
razione di dissesto” o alla “procedura di riequilibrio finan-
ziario pluriennale” a “dichiarazione di dissesto” già avve-
nuta. Il Comune in questione, infatti, dopo oltre 2 anni e 
mezzo dalla Deliberazione del dissesto, non è in grado 
di presentare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
La Sezione chiarisce che il Comune che ha deliberato lo 
“stato di dissesto” e che non è in grado di predisporre l’ipo-
tesi di bilancio stabilmente riequilibrato non può deliberare 
una seconda “dichiarazione di dissesto finanziario” senza 
aver chiuso la prima procedura. Ricorrendone tutti i pre-

Nella casistica in studio, la questione oggetto di deferi-
mento trae origine dalla richiesta di parere formulata da 
una Amministrazione comunale che chiede se un’obbli-
gazione di pagamento per prestazione professionale sor-
ta, con atto di impegno, nell’esercizio antecedente l’ipotesi 
di bilancio riequilibrato e pertanto riguardante fatti ed atti 
di gestione di competenza dell’Organo straordinario di li-
quidazione ma che trova espletamento negli anni succes-
sivi all’ipotesi di bilancio riequilibrato, debba rientrare nella 
competenza Osl. Peraltro, viene precisato che la spesa 
risulta a tutti gli effetti contabili iscritta tra i residui passivi 

supposti, la cui valutazione è rimessa alla responsabilità 
dell’Ente Locale, è invece possibile ricorrere alla “proce-
dura di riequilibrio finanziario pluriennale” prevista dall’art. 
243-bis del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo quanto di-
sposto dall’art. 256, comma 12, del Tuel.
Peraltro, la Sezione specifica che se il Comune che ha 
deliberato il “dissesto finanziario” dopo il risanamento può 
nuovamente dichiarare lo “stato di dissesto” ove ne ricor-
rano i presupposti, la dichiarazione di un secondo “disse-
sto” nell’ambito di una procedura avviata in precedenza e 
non ancora chiusa invece non è prevista dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti Locali. 

antecedenti l’ipotesi di bilancio riequilibrato con regolare 
atto amministrativo ed impegno di spesa.
La Sezione chiarisce che rientrano nella competenza 
dell’Osl i debiti correlati a prestazioni di servizio profes-
sionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio 
precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, 
salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o 
per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, 
la manifestazione degli effetti economici connessi all’ese-
cuzione si realizzi successivamente. 

“Dissesto finanziario”
non consentita una seconda dichiarazione prima della 
chiusura della precedente procedura

Organo straordinario di liquidazione
competenze per la determinazione della massa passiva

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 184 del 22 dicembre 2020

Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 21 del 31 dicembre 2020
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Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che l’antici-
pazione di Tesoreria in generale rappresenta una forma 
di finanziamento a breve termine, prevista dall’art. 222 del 
Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), alla quale gli Enti dovrebbero 
ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di li-
quidità. 
Infatti, di norma, l’utilizzo di tale strumento finanziario ha 
carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione 
del bilancio abbia generato, principalmente in conseguen-
za della mancata sincronizzazione tra flusso delle entra-
te e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di 
cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato 
momento. 
Se viceversa il ricorso ad anticipazioni del Tesoriere è con-
tinuativo e protratto per un notevole lasso temporale, non-
ché per importi consistenti e progressivamente crescenti, 

Nella fattispecie in esame, viene chiesto se l’attivazione 
del “Fondo di rotazione”, denominato “Fondo per le demo-
lizioni delle opere abusive” (costituito, ai sensi dell’art. 32, 
comma 12, del Dl. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 
326/2003, presso la Cassa Depositi e Prestiti, per la con-
cessione ai Comuni di anticipazioni sui costi relativi agli in-
terventi di demolizione delle opere abusive) rientri o meno 
tra le operazioni di indebitamento che gli Enti Locali pos-
sono realizzare, con il conseguente assoggettamento a 
tutti i relativi limiti, di natura qualitativa e quantitativa, pre-
visti dalla normativa vigente. Dunque, la questione contro-
versa in esame riguarda la natura giuridica dell’accesso a 
tale “Fondo” da parte dell’Ente Locale e, nello specifico, 
se il suo utilizzo possa configurarsi quale indebitamento, 
con conseguente applicazione di tutti i vincoli ed i limi-
ti che ne disciplinano l’accesso da parte dell’Ente, o se 
piuttosto abbia natura diversa, riconducibile ad una mera 

esso allora rappresenta un elemento di particolare critici-
tà della gestione finanziaria dell’Ente, e ciò non solo per 
l’aggravio economico e finanziario diretto che determina in 
termini di oneri per interessi passivi. 
Il fenomeno infatti induce a dubitare che la perdurante 
sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento 
temporale fra incassi e pagamenti, ma, piuttosto, costitu-
isca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestio-
ne di competenza tra le risorse in entrata che l’Ente può 
effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato 
a sostenere. Peraltro, nei casi più gravi, esso potrebbe 
dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine 
e, perciò, nella sostanza configurare una violazione del 
disposto dell’art. 119 della Costituzione (che consente di 
ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese di in-
vestimento). 

anticipazione di liquidità finalizzata alla realizzazione im-
mediata di un intervento urgente a carattere ripristinatorio.
La Sezione rileva che il ricorso al “Fondo per le demolizioni 
delle opere abusive” non rientra nella nozione di indebita-
mento in quanto le opere di demolizione, pur se realizzate 
dal Comune, sono finanziate dall’autore dell’abuso edili-
zio, chiamato a rifondere le spese sostenute a tal fine dal 
comune. Il rischio connesso alla mancata riscossione di 
tale entrata da parte del Comune va sterilizzato mediante 
congruo accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esi-
gibilità”, secondo le regole stabilite dai Principi contabili. 
Dunque, l’uscita per la realizzazione delle demolizioni si 
mostra coperta dal credito vantato dal Comune nei con-
fronti del responsabile dell’abuso ed il rischio che l’onere 
economico delle demolizioni finisca per gravare sul bilan-
cio comunale a causa della mancata riscossione del credi-
to costituisce, per quanto possa presentarsi statisticamen-

Anticipazione di Tesoreria
se continuativa e protratta nel tempo costituisce 
fattispecie di particolare criticità di gestione 

Spese per demolizioni giudiziali e amministrative
natura e vincoli del “Fondo rotativo”

Corte dei conti Liguria, Delibera n. 125 del 29 dicembre 2020

Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 22 del 31 dicembre 2020
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Nella casistica in esame, la Sezione osserva che il rispetto 
delle tempistiche previste dalla legge per l’adempimento 
delle obbligazioni assunte dagli Enti rappresenta un ele-
mento fondamentale nell’ottica di una sana e prudente 
gestione del bilancio. In questa prospettiva, funzionale 
al mantenimento degli equilibri programmati, il Legislato-
re ha inserito la disciplina di cui all’art.183, comma 8, del 
Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), in base alla quale i Funzionari 
responsabili dei singoli Settori dell’Amministrazione devo-
no, prima di adottare provvedimenti che ammettono im-
pegni di spesa, verificarne la coerenza con l’obbligatorio 
prospetto allegato al bilancio, accertando preventivamen-
te che il programma dei pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le 
regole di finanza pubblica. 
Peraltro, la Sezione sottolinea che, ai sensi dell’art. 3 del 
Dlgs. n. 231/2002, il creditore ha diritto alla corresponsio-
ne degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi dei 

Nella casistica in studio, viene chiesto se l’attivazione 
del “Fondo per le demolizioni delle opere abusive” costi-
tuito, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del Dl. n. 269/2003, 
convertito dalla Legge n. 326/2003, presso la Cassa 
DD.PP. Spa per la concessione ai Comuni di anticipazioni 
sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere 
abusive, rientri o meno tra le operazioni di indebitamento 
che gli Enti Locali possono realizzare, con il conseguente 

successivi artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che 
il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato 
dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a 
lui non imputabile.
Infine, la Sezione precisa che, a partire dal corrente eser-
cizio, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti 
che non riducono in maniera congrua il debito residuo. 
L’art. 1, comma 859 e seguenti, della Legge n. 145/2018 
(come modificati dall’art. 1, commi 854 e 855, della Legge 
n. 160/2019), ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, 
misure più severe a garanzia dell’effettività dei pagamenti, 
nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, pre-
vedendo “la creazione di uno specifico ‘Fondo di garanzia 
dei debiti commerciali’, quale nuovo accantonamento atto 
a limitare la capacità di spesa degli Enti Locali non in rego-
la con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capa-
cità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, 
su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti”. 

assoggettamento a tutti i relativi limiti, di natura qualitativa 
e quantitativa, previsti dalla normativa vigente.
Dalla soluzione di tale questione discende ope legis an-
che quella, strettamente connessa, che attiene alla possi-
bilità per gli Enti in “Dissesto” e per quelli che hanno fatto 
ricorso alla “procedura di riequilibrio finanziario plurienna-
le” di avere accesso al “Fondo” in questione.
La Sezione chiarisce che il ricorso al “Fondo per le de-

Termini di pagamento degli Enti Locali

Enti Locali
il ricorso al “Fondo per le opere abusivo e indebitamento” 
non rientra nella nozione di “indebitamento”

Corte dei conti Liguria, Delibera n. 2 del 14 gennaio 2021

Corte dei conti Campania, Delibera n. 3 del 28 gennaio 2021

te frequente, un esito patologico della fattispecie delineata 
dal Legislatore, che non può incidere sulla qualificazione 
giuridica della stessa e, nello specifico, sulla natura del fi-
nanziamento che il Comune accende presso la Cassa De-
positi e Prestiti. Infatti, la possibilità del mancato incasso 
del credito non incide sulla sua adeguatezza a costituire 

una valida copertura della spesa, ma deve piuttosto esse-
re trattato come “rischio” e fronteggiato con gli strumenti 
previsti dall’ordinamento, fra cui, in primo luogo, la sva-
lutazione mediante accantonamento al “Fondo crediti di 
dubbia esigibilità”. 
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molizioni delle opere abusive” non rientra nella nozione 
di “indebitamento”; ciò perché le opere di demolizione, 
anche se realizzate dal Comune, sono finanziate dall’au-
tore dell’abuso edilizio chiamato a rifondere le spese so-
stenute a tal fine dall’Ente. A tale conclusione la Sezione 
è giunta valorizzando la disciplina specifica delle modalità 
di contabilizzazione dell’operazione di cui si discorre intro-
dotta dal Dm. 1° agosto 2019, che come è noto ha inserito 
il punto 3.20-ter, nell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011. Tale 

disciplina contabile, in coerenza con la natura giuridica 
dell’operazione delineata, pone a copertura dell’impegno 
di spesa per la demolizione dell’opera abusiva l’accerta-
mento dell’entrata a carico degli autori dell’abuso, colloca 
su un piano separato i rapporti fra Ente e Cassa DD.PP. 
Spa e tiene conto del rischio di mancata riscossione delle 
somme accertate a carico dell’autore dell’abuso median-
te la previsione di un congruo accantonamento al “Fondo 
crediti di dubbia esigibilità”. 

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere in me-
rito all’ambito di applicazione del contratto di “partenariato 
pubblico privato” mediante locazione finanziaria ex artt. 3, 
comma 1, lett. eee), 180, e 187, del Dlgs. n. 50/2016. 
La Sezione rileva che l’Ente Locale, per valutare se nei 
casi concreti che si approccia a definire con gli operatori 
economici privati sussistono le condizioni per non conta-
bilizzare nel proprio bilancio una locazione finanziaria per 
la realizzazione di un’opera di pubblica utilità di lunga du-
rata, deve considerare in particolare i seguenti parametri: 
 - il contratto di locazione finanziaria potrà non essere 
considerato nel proprio bilancio come indebitamento nel 
caso in cui i contenuti reali del contratto rispondano pie-
namente, sia in sede di definizione che di attuazione e 
conclusione, alla disciplina contenuta negli artt. 3 e 180 
del “Codice dei contratti” ed alle Decisioni Eurostat rela-
tive ai contratti di “partenariato pubblico privato”; 

 - ai fini della corretta allocazione dei rischi per il raggiun-
gimento dell’equilibrio economico finanziario, l’Ente Lo-
cale è tenuto, oltre ai rischi di costruzione, disponibilità 
e domanda, ad individuare e valutare preventivamente 
le ulteriori fattispecie di rischio previste nelle Decisioni 
Eurostat e richiamate a titolo esemplificativo nelle Li-

nee-guida Anac del 2018, relativamente all’intera du-
rata dell’operazione, attraverso un’accurata analisi dei 
contenuti di ogni pattuizione e dell’effetto complessivo 
del loro collegamento (garanzie, indicizzazione prezzi, 
decurtazione di canone, adeguamento del corrispettivo 
di riscatto, in presenza di eventuali evenienze) che pos-
sano avere riflessi sul bilancio pubblico; 

 - l’Ente Locale è tenuto, avvalendosi di ampia ed appro-
fondita istruttoria, estesa anche alla comparazione con 
i diversi prodotti finanziari presenti sul mercato, alla 
preliminare verifica della convenienza del ricorso alla 
fattispecie di “partenariato pubblico privato” rispetto 
all’alternativo e tradizionale appalto pubblico in termini 
di ottimizzazione dei costi a carico del proprio bilancio 
avuto riguardo sia alla capacità del progetto di generare 
ricchezza che alla redditività dell’operatore economico; 

 - eventuali operazioni comportanti oneri a carico dell’Ente 
derivanti da contributi, garanzie, finanziamenti, canoni o 
altre prestazioni discendenti dal contratto per un importo 
superiore al 49% del valore complessivo del finanzia-
mento non potranno che essere contabilizzate “on ba-
lance”. 

Contratto di “partenariato pubblico privato” con 
locazione finanziaria
Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 3 del 20 gennaio 2021
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Nel caso in analisi, viene chiesto un parere sulla possi-
bilità per un Comune di sostenere spese relative ad una 
Stazione dell’Arma dei Carabinieri, e più nel dettaglio: 
1. se un Comune possa legittimamente stipulare un Ac-

cordo di programma con altri Comuni territorialmente 
limitrofi nel cui ambito è insediata una Stazione dei Ca-
rabinieri al fine di contribuire alle spese ed oneri con-
nessi alle opere di manutenzione straordinaria dell’im-
mobile occupato dalla predetta Stazione dell’Arma dei 
Carabinieri; 

2. se ciò possa essere effettuato nel caso in cui la suddet-
ta Stazione detenga “detto immobile sulla base di un 
contratto di locazione perfezionato con uno dei Comuni 
proponenti il predetto Accordo di programma”; 

3. se sia legittimo il criterio “di ripartizione percentuale di 
tali oneri e spese”, in base alla “ponderazione tra po-
polazione e superficie del territorio dei singoli Comuni 
coinvolti”; 

4. se sia legittimo per un Comune contribuire “alle spese 
ed oneri di manutenzione straordinaria di un immobile 
di proprietà di altro Comune sul quale non vanti alcun 
diritto reale o di obbligazione”; 

5. ed infine, quali siano “le corrette modalità di contabi-

lizzazione delle somme oggetto del predetto contributo 
per la manutenzione straordinaria dell’immobile”. 

La Sezione chiarisce, in riferimento al primo quesito, che il 
Comune, nell’esercizio della sua autonomia, può valutare 
la possibilità di stipulare un Accordo di programma con 
altri Comuni territorialmente limitrofi nel cui ambito è inse-
diata una Stazione dei Carabinieri al fine di contribuire alle 
spese ed oneri connessi alle opere di manutenzione stra-
ordinaria dell’immobile occupato dalla predetta Stazione 
dell’Arma dei Carabinieri.
Per quanto riguarda i quesiti 2 e 4, la Sezione rileva come 
non appaia rilevante ai fini della legittimità l’ubicazione 
della Caserma nel territorio del Comune, o la titolarità del-
la proprietà dell’immobile, ma il fatto che l’area territoriale 
coperta dalla Stazione di sicurezza includa il Comune in 
questione.
Quanto alla ripartizione delle spese (quesito 3), la Corte 
non può interferire nella relativa quantificazione, che affe-
risce alla discrezionalità amministrativa dell’Ente.
Infine, in riferimento al quinto quesito, l’eventuale parte-
cipazione concretizza una spesa in conto capitale che va 
contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti 
in c/capitale ad altri Enti pubblici.

Stazione dell’Arma dei Carabinieri
concorso alle spese da parte di più Comuni
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 2 del 19 gennaio 2021
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LA GIURISPRUDENZA

Nella Sentenza in epigrafe indicata, un Consigliere comu-
nale ha agito per l’annullamento della Deliberazione del 
Consiglio comunale di approvazione del rendiconto di ge-
stione per l’anno 2019. 
I Giudici osservano che, ai sensi dell’art. 227, comma 2, 
del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), il rendiconto è deliberato 
dall’Organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successi-
vo tenuto motivatamente conto della relazione dell’Orga-
no di revisione. La proposta è messa a disposizione dei 
componenti dell’Organo consiliare in cui viene esaminato 
il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni. 
Inoltre, i Giudici sottolineano che il ritardo nella messa a 
disposizione dei Consiglieri della relazione dell’Organo di 
revisione determina un vulnus alle prerogative consiglia-
ri, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi 
escludere che si tratti di una violazione meramente pro-
cedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea 
a determinare l’invalidità della Delibera di approvazione, 
integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina 
l’illegittimità della Delibera consiliare. 
Poi, non è significativa l’ipotetica previsione contenuta nel 
Regolamento di contabilità dell’Ente che introduce un ter-

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 
che l’ingiustizia del danno e, pertanto, la sua risarcibili-
tà per il ritardo dell’azione amministrativa, è configurabile 
solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, 
sia pure in ritardo, dall’Autorità competente ovvero avreb-
be dovuto essere adottato sulla base di un giudizio pro-
gnostico effettuabile, sia in caso di adozione di un provve-

mine inferiore a 20 giorni per il deposito della relazione dei 
Revisori poiché, ai sensi del Principio di gerarchia delle 
fonti, prevale la disposizione contenuta nell’art. 227, com-
ma 2, del Tuel. L’art. 141, comma 2, del Tuel, applicabile 
in virtù del richiamo di cui al successivo art. 227, comma 
2-bis, ed ai sensi del quale “... quando il Consiglio non 
abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio 
predisposto dalla Giunta, l’Organo regionale di controllo 
assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Con-
siglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua 
approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante 
apposito Commissario, all’Amministrazione inadempien-
te. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione 
al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del 
Consiglio”, ha introdotto un termine acceleratorio, che non 
è “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà”, po-
tendo derivare la grave misura dello scioglimento dell’Or-
gano non già dalla mera inosservanza del termine suddet-
to bensì dalla constatata inadempienza ad un’intimazione 
puntuale e ultimativa dell’Organo competente, che attesta 
l’impossibilità o la volontà del Consiglio di non addivenire 
all’approvazione.

dimento negativo, sia in caso di inerzia reiterata, in esito 
al procedimento. 
Peraltro, i Giudici ricordano che il tempo dell’azione am-
ministrativa non è un bene in sé, ma la misura di un bene 
consistente nella soddisfazione dell’interesse ottenibile 
soltanto mediante il legittimo, tempestivo, esercizio della 
stessa azione amministrativa. 

Rendiconto di gestione
termine di approvazione

Risarcimento danni
mancato esercizio dell’attività amministrativa 
obbligatoria

Tar Lazio, Sentenza n. 11558 del 9 novembre 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 6755 del 2 novembre 2020
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FOCUS
Responsabilità
condanna Dirigente comunale per un contributo concesso 
per manifestazione culturale in assenza di Regolamento

Oggetto
Condanna Dirigente comunale per aver concesso un con-
tributo per manifestazione culturale, in assenza dello spe-
cifico Regolamento: conferma Sentenza territoriale per la 
Campania n. 34/2019.
Fatto
Nell’ottobre 2009 un’Associazione locale di Studi Storici 
presenta Istanza a questo importante Comune turistico, 
per ottenere un contributo finalizzato all’organizzazione di 
un seminario che si sarebbe tenuto nel marzo 2010. 
Il Comune, successivamente allo svolgimento della ma-
nifestazione culturale, procede prima ad assegnare alla 
Società (Determina 15 aprile 2010) un contributo di Euro 
6.000, poi successivamente provvede al pagamento. Le 
Determinazioni sono state predisposte e sottoscritte da un 
Dirigente del Comune. 
La Procura contabile, sulla base di accertamenti fiscali, 
nel luglio 2015 costituisce in mora il Dirigente principal-
mente perché le sue Determinazioni (di concessione del 
contributo) non erano state precedute da una Deliberazio-
ne della Giunta comunale. 
Il Dirigente, nella memoria difensiva, “osservava che la 
manifestazione di gran pregio culturale, si svolgeva da di-
versi anni e si è svolta anche successivamente; che non 
vi erano altre Istanze di contributo per analoga manifesta-
zione perché l’Associazione richiedente era l’unica ad or-
ganizzare tali eventi; che la Giunta comunale non risultava 
ancora costituita a seguito delle Elezioni amministrative 
del 28 e 29 marzo 2010”. 
La Sezione territoriale della Corte dei conti (Sentenza n. 
34/2019) procede all’esame della relazione introduttiva 
della Procura circa la mancanza di un Regolamento, per 
cui “il contributo risulterebbe essere stato sempre asse-

gnato alla medesima Associazione in assenza di qualsiasi 
percorso concorrenziale”. I Giudici territoriali affermano 
che la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di con-
cedere sussidi e contributi è contenuta nell’art. 12 della 
Legge n. 241/90, ed è subordinata “alla predeterminazio-
ne da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle moda-
lità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi”. Affer-
mano inoltre che “in sede di concessioni di ausili finanzia-
rie di attribuzione di vantaggi economici a persone oppure 
enti pubblici e privati, la predeterminazione dei criteri e 
delle modalità ad essi correlati è rivolta alla trasparenza 
dell’azione amministrativa ed si atteggia a Principio ge-
nerale in forza del quale l’attività di erogazione da parte 
dell’Amministrazione deve, in ogni caso, rispondere a rife-
rimenti oggettivi, predefiniti e pubblici”. 
La conclusione dei Giudici è che “il convenuto avrebbe do-
vuto quantificare preventivamente l’importo del contribu-
to attraverso una valutazione comparativa dei costi e dei 
benefici apportati all’Amministrazione dall’evento culturale 
finanziato e avrebbe dovuto esigere una adeguata rendi-
contazione delle spese sostenute per il medesimo evento 
culturale dall’Associazione finanziata”. Affermando però la 
considerazione che “rientra certamente nelle funzioni isti-
tuzionali delle Amministrazioni comunali la partecipazio-
ne, anche attraverso contributi economici rapportati all’im-
portanza della manifestazione, ad eventi culturali rilevanti 
per il territorio”, i Giudici ritengono equo ridurre la pretesa 
della Procura ad Euro 3.000 (somma già comprensiva di 
rivalutazione monetaria). 
L’interessato presenta appello, che è respinto. 
Sintesi della Sentenza 
Il ricorrente evidenzia che la Sentenza di primo grado “in 

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 82 del 22 giugno 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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particolare, oltre a stigmatizzare l’adozione posteriore del 
precitato Regolamento, ha altresì evidenziato l’assenza 
di qualsivoglia preventiva valutazione del rapporto costi/
benefici dell’elargizione e l’omessa rendicontazione del-
le spese sostenute, ritenendo irrilevante la pregressa e 
risalente prassi amministrativa costantemente favorevole 
alla suddetta erogazione. Tuttavia, ha riconosciuto un più 
ridotto danno in ragione dell’impiego della somma per fi-
nalità non aliene a quelle proprie del Comune. Si lamen-
ta l’appellante dei plurimi errores in iudicando commessi 
dai primi Giudici nell’aver ravvisato nella riferita vicenda 
l’esistenza del nocumento e della colpa grave di costui, 
nonostante la inveterata prassi, sin dal 2002, di aiutare 
economicamente gli organizzatori privati dell’edizione an-
nuale del premio intitolato al noto Poeta sorrentino Tor-
quato Tasso, peraltro in mancanza di plurime richieste da 
comparare e in presenza, contrariamente a quanto ritenu-
to in Sentenza, anche di adeguata rendicontazione delle 
spese concretamente sostenute (del complessivo importo 
di Euro 6.552,00), dalla predetta Associazione, come da 
documentazione esibita in primo grado”.
I Giudici affermano che “l’antigiuridicità della contestata 
condotta, invero, appare indiscutibile posto che non v’è 
censura in questa sede che riguardi l’accertata adozione 
del cennato provvedimento dirigenziale incriminato in as-
senza di apposito atto regolamentare, previamente pub-
blicato, stabilente criteri e modalità di erogazione della 
somma concretamente liquidata”.
I Giudici concludono affermando che “di fronte a un qua-
dro normativo di limpida chiarezza, la condotta di chi ne è 
contravvenuto al dettato non può non integrare gli estremi 

della negligenza inescusabile, rilevante ex art. 1, comma 
1, Legge n. 20/94, sussistendo peraltro già all’epoca co-
piosa giurisprudenza amministrativa e contabile che evi-
denziavano le gravi conseguenze del mancato rispetto 
della stessa. La pregressa prassi favorevole invalsa sul 
punto, poi, non esime da responsabilità l’appellante, ma 
anzi l’aggrava, risultando per tabulas che il G., in qualità 
di firmatario anche delle determine relative alle annuali-
tà precedenti, aveva sempre gestito l’ormai consueta ce-
lebrazione senza sentire mai la necessità di procedere 
nell’ambito di un procedimento delineato a mezzo di atto 
regolamentare, di cui magari proporre l’adozione agli Or-
gani politici di vertice del Comune danneggiato”.
Commento
Il Comune, da moltissimi anni, concorre finanziariamente 
ad una specifica manifestazione culturale organizzata da 
una Società di Studi Storici, con riferimento a 2 eventi: un 
Seminario di studi su Torquato Tasso e una Mostra del 
Libro e Stampe antiche (che nel 2010 furono svolte dal 
12 al 18 marzo). Nell’anno di riferimento si sono svolte le 
Elezioni amministrative. 
Il Dirigente formalizza, come prassi costante, un contribu-
to finanziario. 
Manca, da sempre, il Regolamento, contenente i criteri 
per l’assegnazione dei contributi. Sicuramente trattasi di 
un errore formale, riconosciuto anche indirettamente da-
gli stessi Giudici, che hanno ridotto della metà, il danno. 
Sono quindi mancati i controlli interni. 
Dalla lettura della stampa locale sembra che abbia nega-
tivamente influito il fatto che il Presidente della Società di 
Studi Storici, nel 2010, fosse il padre del Sindaco eletto.
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30   Mercoledì 30 marzo 

Parità e pari opportunità
Entro questa data il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (Cug) deve tramettere al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento per le Pari 
Opportunità, la relazione annuale sulla situazione del personale, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei 
principi in materia di pari opportunità e di azioni positive. La relazione è trasmessa anche vertici politici ed amministrativi 
dell’Ente (Direttiva FP. n. 2/2019).
 
Permessi ex art. 33, Legge n. 104/1992
Entro oggi deve essere effettuata la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi 
ai propri dipendenti che hanno fruito nell’anno precedente dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situa-
zione di gravità (Art. 24, comma 4 - 6, Legge n. 183/2010).
 
Albo dei Dirigenti
Entro oggi l’Amministrazione deve procedere alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, delle schede 
informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’aggiornamento 
dell’albo dei Dirigenti pubblici. (art. 4 Dpcm. n. 374/1994)
 
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. 10.

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

15   Giovedì 15 aprile 

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

16   Venerdì 16 aprile 

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). 

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

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

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

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

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

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



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

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