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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 il Dl. 
22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia 
di sostegno alle Imprese e agli Operatori economici, di La-
voro, Salute e Servizi territoriali, connesse all’emergenza 
da Covid-19” (c.d. “Decreto Sostegni”).
La Manovra, che vale circa Euro 32 miliardi, veicola una 
serie di importanti novità, alcune delle quali anche di inte-
resse diretto per gli Enti Locali, come l’incremento del co-
siddetto “Fondone” e il rinvio al 30 aprile 2021 del termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione.
Di seguito una sintesi delle misure reputate di maggiore 
interesse per gli Enti Locali e le Società da loro parteci-
pate.
Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli Ope-
ratori economici e proroga dei termini per pre-compi-
lata Iva
Al fine sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epide-
miologica da “Covid-19”, è previsto un contributo a fondo 
perduto a favore dei soggetti titolari di Partita Iva, residen-
ti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività 
d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, 
e quindi se ne deduce anche a favore di Società pubbliche 
e Aziende speciali in quanto soggetti di cui all’art. 73 del 
Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
Tra i beneficiari del contributo e alle condizioni previste 
dalla disposizione rientrano anche gli Enti non commer-
ciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religio-
si civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di 
attività commerciali.
Al contrario, la disposizione non si applica:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 

marzo 2021(data di entrata in vigore del presente De-
creto);

- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 
marzo 2021;

- agli Enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir, tra cui gli Enti 
Locali, in quanto espressamente esclusi;

- agli Intermediari finanziari e le Società di partecipazione 
di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di 
reddito agrario (art. 32 del Tuir), nonché ai soggetti con 

ricavi o compensi non superiori a Euro 10 milioni nel se-
condo periodo d’imposta antecedente a quello in vigore al 
23 marzo 2021.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fat-
turato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 
30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi del 2019, prevedendo cinque differenti 
percentuali cui commisurare il contributo spettante, da ap-
plicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 
2019:
 - 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori 
a Euro 100.000;

 - 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 100.000 e fino a Euro 400.000;

 - 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 400.000 e fino a Euro 1 milione;

 - 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 1 milione e fino a Euro 5 milioni;

 - 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 5 milioni e fino a Euro 10 milioni.

In ogni caso, l’importo massimo del contributo non potrà 
superare i Euro 150.000 e potrà essere riconosciuto o 
con accredito in conto corrente, o sotto forma di credito 
d’imposta, da utilizzare in compensazione con il Modello 
“F24”.
Inoltre, ricordiamo per completezza anche l’emanazione, 
in data 23 marzo 2021, del Provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate Prot. n. 77923/2021, che ha definito le mo-
dalità ed i termini per presentare la richiesta di contributo 
da parte dei soggetti interessati.
Il comma 10, di interesse anche per gli Enti Locali, appor-
ta modifiche all’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015 in merito alla 
Dichiarazione pre-compilata Iva. In particolare, viene diffe-
rita dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 la data a partire 
dalla quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
di tutti i soggetti passivi Iva, in via sperimentale, in appo-
sita Area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le 
bozze:
- del Registro vendite e del Registro acquisti;

“Decreto Sostegni”
le principali novità di interesse per Enti Locali e Società 
partecipate
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- delle Liquidazioni periodiche Iva.
Stante tale differimento di 6 mesi, viene altresì previsto 
che la bozza della Dichiarazione annuale Iva sia messa 
a disposizione, sempre in via sperimentale, a partire dalle 
operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
I commi successivi, tutti di interesse per le Imprese, ri-
chiamano i limiti della Comunicazione della Commissione 
europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’E-
conomia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Art. 2 - Misure di sostegno ai Comuni montani appar-
tenenti a comprensori sciistici 
Istituito un Fondo con dotazione di Euro 700 milioni per 
l’anno 2021, da destinarsi alle Regioni e alle Province au-
tonome di Trento e Bolzano per la concessione di contri-
buti in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di 
vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a 
vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. 
Le risorse del “Fondo” sono ripartite con Decreto del Mi-
nistro del Turismo, da adottare entro il 22 aprile prossi-
mo, tra le Regioni e le Province autonome sulla base delle 
presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei Comuni 
classificati dall’Istat nelle Categorie turistiche “E” «Comu-
ni con vocazione montana» ed “H” «Comuni a vocazione 
montana e con vocazione culturale, storica, artistica e pa-
esaggistica», appartenenti a comprensori sciistici. 
Le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall’e-
manazione del Dm. citato, destinano le risorse ripartite as-
segnando, per l’erogazione in favore dei soggetti esercen-
ti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico: 
a) una quota non inferiore al 70%, ai Comuni suddetti in 

ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune 
esistenti in ciascun Comune venduti nell’anno 2019; 

b) la restante quota, a tutti i Comuni del medesimo com-
prensorio sciistico, in misura proporzionale al fatturato 
dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di 
beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019 
e dei maestri di sci (contributo non cumulabile con il 
contributo per i lavoratori stagionali del turismo). 

Art. 4 - Proroga del periodo di sospensione delle atti-
vità dell’Agente della riscossione e annullamento dei 
carichi 
Il presente art. 4 introduce importanti novità in materia di 
riscossione coattiva e sulle attività dell’Agente nazionale 
della riscossione (“AdE-R”).
In primo luogo, viene rinviato al 30 aprile 2021 il termine 
di sospensione per la notificazione di cartelle di pagamen-
to, ingiunzioni di pagamento e procedure esecutive, di cui 
all’art. 68, del Dl. n. 18/2020. 
Inoltre, sono considerati tempestivi e non determinano 

l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuati integral-
mente i versamenti delle rate in scadenza dell’anno 2020 
e fino al 31 luglio 2021 per quanto concerne le “Definizioni 
agevolate” di cui agli artt. 3 e 5 del Dl. n. 119/2018, art. 
16-bis, del Dl. n. 34/2019, e all’art. 1, commi 190 e 193, 
della Legge n. 145/2018. Nello specifico, sono considerati 
tempestivi i versamenti effettuati:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scaden-

za nell’anno 2020; 
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in 

scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 
31 luglio 2021.

Sono stati altresì differiti i termini per le Comunicazioni di 
inesigibilità ex art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 112/1999, 
relativamente alle quote affidate agli Agenti della riscos-
sione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e 
nell’anno 2021. Le Comunicazioni devono essere presen-
tate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 
31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 
dicembre 2026.
Sono stati prorogati anche i termini di cui all’art. 68, com-
ma 4-bis, del Dl. n. 18/2020, ai sensi del quale, con rife-
rimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione du-
rante il periodo di sospensione, è prorogato di 12 mesi 
il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 
112/1999, ovverosia la mancata notificazione imputabile 
al Concessionario della cartella di pagamento prima del 
decorso del 9° mese successivo alla consegna del ruolo. 
Sono prorogati di 24 mesi i termini i termini di decadenza 
e relativi alle stesse entrate.
Al comma 2 è disposta la proroga al 30 aprile 2021 per 
la sospensione degli obblighi di accantonamento deri-
vanti dai pignoramenti presso terzi ex art. 152 del Dl. n. 
34/2020.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adem-
pimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 
1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto in 
commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti 
giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Per le verifiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973 si ap-
plicano le disposizioni dell’art. 153 del Dl. n. 34/2020, ov-
verosia nel periodo di sospensione (fino al 30 aprile 2021) 
sono sospese le disposizioni di cui al citato art. 48-bis.
I commi 4 e seguenti contengono disposizioni in merito al 
cd. “stralcio” dei debiti al di sotto di Euro 5.000, compren-
sivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli 
carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che han-
no conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito im-
ponibile ai fini delle Imposte sui redditi fino a Euro 30.000 
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e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno con-
seguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 
dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte 
sui redditi fino a Euro 30.000. 
Con Decreto Mef, da adottarsi entro il 22 aprile 2021, sa-
ranno stabilite le date dell’annullamento dei debiti in paro-
la, del relativo discarico e della conseguente eliminazione 
dalle scritture patrimoniali degli Enti creditori. Per gli Enti 
Locali il Decreto disciplinerà le modalità del riaccerta-
mento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazio-
ne della predetta disposizione, prevedendo la facoltà di 
ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in massimo n. 
10 annualità a decorrere dall’esercizio finanziario in cui è 
effettuato il riaccertamento.
Fino alla data stabilita dal Dm. sopra cennato è sospesa 
la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di 
entrata in vigore del presente Decreto, fino a Euro 5.000, 
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione 
a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli 
Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicem-
bre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di 
pagamento, previste dall’art. 17 del Dlgs. n. 112/1999, 
nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle 
quote, erariali e non, l’Agente della riscossione presenta, 
entro la data stabilita con il Decreto Mef, sulla base dei 
crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, 
e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, ap-
posita richiesta al Mef. Il rimborso verrà effettuato, con 
oneri a carico del bilancio dello Stato, in 2 rate, la prima, 
di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 
31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, 
scadente il 30 giugno 2022. Restano ferme le disposizioni 
di cui all’art. 4 del Dl. n. 119/2018, in materia di stralcio dei 
debiti fino a Euro 1.000 affidati agli agenti della riscossio-
ne dal 2000 al 2010.
Le disposizioni di “stralcio” introdotte dal presente articolo 
non si applicano ai debiti di cui all’art. 3, comma 16, del 
Dl. n. 119/2018.
Infine, il comma 10 dispone che, ai fini di una ridefinizione 
della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e 
per l’efficientamento del Sistema della riscossione, il Mef, 
entro il 22 maggio 2021, trasmette alle Camere una rela-
zione contenente i criteri per procedere alla revisione del 
meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non ri-
scossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari. 
Art. 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e ra-
zionalizzazione connessi all’emergenza “Covid-19”
Con riferimento a tale norma, segnaliamo il comma 16, 
contenente la proroga di 3 mesi (dal 10 marzo al 10 giu-

gno 2021) del termine per provvedere alla conservazione 
dei documenti informatici del 2019.
Ricordiamo che, a regime, l’art. 3, comma 3, del Dm. 17 
giugno 2014, stabilisce che l’operazione si concluda en-
tro 3 mesi dal termine di presentazione delle Dichiarazioni 
annuali (anche per gli Enti Locali si ritiene debba essere 
considerata la data di scadenza della Dichiarazione dei 
redditi, sebbene tali Enti non siano chiamati a presentarla) 
relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono.
Segnaliamo poi i commi 20 e 21, che spostano dal 16 al 
31 marzo i termini:
- per la consegna agli interessati delle “CU 2021” e la loro 

trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate 
(peraltro ricordiamo, per ciò che riguarda le “CU 2021” 
riferite ai Professionisti, che è comunque possibile in-
viarle telematicamente all’Agenzia delle Entrate, senza 
subire sanzioni, entro il 31 ottobre 2021);

- per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, 
da parte di soggetti esterni, tra cui i Comuni, dei dati re-
lativi a oneri e spese deducibili o detraibili, sostenuti dai 
contribuenti nell’anno precedente.

Art. 8 - Nuove disposizioni in materia di “Trattamenti 
di integrazione salariale” 
La disposizione dell’art. 8, ai commi da 1 a 8 e da 12 a 
14 ha previsto - con riferimento ai “Trattamenti ordinari di 
integrazione salariale”, agli “Assegni ordinari di integrazio-
ne salariale” ed ai “Trattamenti di integrazione salariale in 
deroga”, già riconosciuti secondo una disciplina transito-
ria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19” (di cui agli artt. da 19 a 22-quater del Dl. n. 
18/2020) - la concessione di ulteriori periodi di trattamento 
in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività 
lavorativa. 
In particolare:
 - nella misura massima complessiva di 13 settimane, re-
lative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i 
“Trattamenti ordinari di integrazione salariale” (comma 
1); 

 - nella misura massima complessiva 28 settimane, rela-
tive al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i 
“Trattamenti di integrazione salariale in deroga” e per 
gli “Assegni ordinari di integrazione salariale” (commi 2 
e 7). 

Art. 10 - Indennità per i lavoratori stagionali del Tu-
rismo, degli Stabilimenti termali, dello Spettacolo e 
dello Sport
La norma dell’art. 10 in commento disciplina le condizio-
ni per l’assegnazione di una indennità una tantum, pari a 
Euro 2.400, in favore di: lavoratori dipendenti stagiona-
li, a tempo determinato e in regime di somministrazione 
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nei Settori del Turismo e degli Stabilimenti termali e nei 
suddetti Settori; lavoratori intermittenti e alcune categorie 
particolari di lavoratori; lavoratori dello Spettacolo.
Art. 11 - Disposizioni in materia di “Reddito di cittadi-
nanza” 
Tale norma stanzia, per l’anno corrente, Euro 1.000 milioni 
da destinare al “Fondo per il ‘Reddito di cittadinanza’” e 
dispone, in caso di variazioni del reddito dovute a occupa-
zione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio 
anziché la decadenza attualmente prevista. 
Art. 12 - Ulteriori disposizioni in materia di “Reddito di 
emergenza”
La norma dell’art. 12 in commento dispone che il “Reddito 
di emergenza” sia riconosciuto – nell’anno corrente - per 
3 quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 
2021. 
La domanda per accedervi dovrà essere presentata 
all’Inps entro il 30 aprile 2021.
Art. 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizio-
ne di fragilità 
La disposizione dell’art. 15 in commento, ai commi da 1 
a 3 ha stabilito l’estensione, con alcune modifiche, fino 
al 30 giugno 2021, di 2 discipline temporanee - relative a 
“lavoratori fragili” - che hanno trovato già applicazione per 
alcuni periodi del 2020 (fino al 15 ottobre) e per il periodo 
1° gennaio 2021-28 febbraio 2021. 
Sono estese fino al 30 giugno 2021 le disposizioni di cui 
all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020. Per cui 
i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di 
certificazione rilasciata dai competenti Organi medico-le-
gali, attestante una condizione di rischio derivante da im-
munodepressione o da esiti da patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i 
lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, del-
la Legge n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio 
è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle 
competenti Autorità sanitarie, nonché dal Medico di assi-
stenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base 
documentata del riconoscimento di disabilità o delle certi-
ficazioni dei competenti Organi medico-legali di cui sopra, 
i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di compe-
tenza, nel medesimo Certificato. Nessuna responsabilità, 
neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al 
Medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il ricono-
scimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito 
di terzi. E’ fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a 
causa di assenze dal servizio connesse a tali situazioni. 
I suddetti “lavoratori fragili” svolgono di norma la presta-
zione lavorativa in modalità “agile”, anche attraverso l’a-

dibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 
categoria o area di inquadramento, come definite dai Con-
tratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività 
di formazione professionale anche da remoto.
Art. 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo 
di contratti a termine 
L’art. 17 modifica ulteriormente la disciplina transitoria, 
di cui all’art. 93, comma 1, del Dl. n. 34/2020, in materia 
di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a 
termine nel Settore privato. In primo luogo, differisce dal 
31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di 
applicazione della disciplina transitoria in oggetto secon-
do cui, ferma restando la durata massima complessiva di 
24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo 
massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di la-
voro subordinato a tempo determinato, anche in assenza 
delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 
81/2015.
Si consente (nell’ambito del periodo temporale così ride-
finito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche 
qualora, prima dell’entrata in vigore del presente Decre-
to, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla 
medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni 
caso, fino alla scadenza già pattuita)
Art. 20 – Vaccini e farmaci
All’art. 20, il comma 1 incrementa di Euro 2.800.000.000, 
per l’anno 2021, il c.d. “Fondo vaccini” istituito dall’art. 1, 
comma 447, della Legge n. 178/2020, in gran parte de-
stinato all’acquisto di vaccini anti Covid e per la restante 
parte all’acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti 
da “Covid-19”, mentre il comma 2, al fine di assicurare la 
tutela della salute pubblica e la copertura vaccinale su tut-
to il territorio nazionale, modificando quanto previsto dalla 
Legge di bilancio 2021, dispone che il Commissario stra-
ordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure 
occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergen-
za epidemiologica “Covid-19”, possa avviare una richie-
sta di manifestazione di interesse riservata ai Laureati in 
Medicina e Chirurgia abilitati all’esercizio della Professio-
ne medica e iscritti agli Ordini professionali, nonché agli 
Infermieri e agli Assistenti sanitari iscritti ai rispettivi Ordini 
professionali, disponibili a partecipare al “Piano di sommi-
nistrazione dei vaccini” contro il “Sars-CoV-2” e ad essere 
assunti. Detti soggetti possono partecipare alla manifesta-
zione di interesse anche durante la loro iscrizione ai corsi 
di specializzazione.
Inoltre, per accelerare il “Piano vaccinale”, le Regioni e 
le Province autonome assicurano il coinvolgimento, non 
solo dei Medici di Medicina generale, ma anche dei Medici 
specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei Pedia-
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tri di libera scelta, degli Odontoiatri, nonché dei Medici di 
continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territo-
riale e della Medicina dei servizi.
I dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti Medici 
dovranno essere trasmessi, senza ritardo e con modalità 
telematiche sicure, alla Regione o Provincia autonoma di 
riferimento, affinché quest’ultimi possano trasmetterli cor-
rettamente all’Anagrafe vaccini nazionale. A tal fine, potrà 
essere utilizzato anche il Sistema “Tessera sanitaria”, che 
dovrà mettere a disposizione il proprio Sistema informati-
vo vaccinale.
Sempre al fine di accelerare la Campagna nazionale di 
vaccinazione, è sospesa, esclusivamente per lo svolgi-
mento dell’attività vaccinale, la clausola di incompatibilità 
con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impie-
ghi e incarichi per il personale infermieristico del Servizio 
sanitario nazionale che aderisce all’attività di sommini-
strazione dei vaccini “anti-Covid” al di fuori dell’orario di 
servizio.
La norma in commento, al comma 2, lett. h), tenuto conto 
della valorizzazione del ruolo dei Farmacisti nelle azioni di 
contrasto e di prevenzione delle infezioni da “Covid-19”, 
anche a livello comunitario, ed al fine di ampliare al mas-
simo la platea dei soggetti autorizzati alla somministrazio-
ne dei vaccini, interviene modificando il comma 471 della 
“Legge di bilancio 2021”, disponendo per i Farmacisti la 
possibilità di effettuare le vaccinazioni contro il “Covid-19” 
nelle Farmacie, e senza la supervisione dei Medici, pur-
ché debitamente formati e previa stipulazione di specifici 
Accordi con le Organizzazioni sindacali rappresentative 
delle Farmacie, sentito il competente Ordine professiona-
le. Nell’ambito dei predetti Accordi dovranno essere disci-
plinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali 
dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le 
opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti.
Il Decreto “Sostegni” ha inoltre voluto ottimizzare il servizio 
reso dalle Farmacie, valorizzando il loro ruolo di presìdi di 
prossimità, ritenendo indispensabile prevedere l’introdu-
zione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una 
remunerazione aggiuntiva in favore delle stesse per il rim-
borso dei Farmaci erogati in regime di Servizio sanitario 
nazionale, nei limiti dell’importo pari a Euro 50 milioni per 
l’anno 2021 (considerato che la sperimentazione presu-
mibilmente inizierà a partire dal 1° settembre 2021) e ad 
Euro 150 milioni per l’anno 2022. Il Legislatore porta avan-
ti un percorso già intrapreso in questi ultimi anni, svilup-
pando un nuovo modello di Farmacia che, oltre al farma-
co, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive, 
passando quindi da un Sistema di remunerazione fondato 
sulla scontistica sul prezzo ad una remunerazione che va-

lorizza più la funzione.
Inoltre, è previsto l’utilizzo del Sistema “Tessera sanitaria” 
nel “Piano strategico dei vaccini”, con lo scopo di coinvol-
gere ulteriori strutture e operatori sanitari nel medesimo 
“Piano”, nonché garantire la circolarità sul territorio nazio-
nale delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini e 
dei relativi controlli di univocità.
Art. 23 - Interventi per assicurare le funzioni degli Enti 
territoriali
Si modifica il comma 822 dell’art. 1, della Legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, incrementando ulteriormente le risorse 
2021 del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti 
Locali” di Euro 1.350 milioni in favore dei Comuni e Euro 
150 milioni in favore delle Città metropolitane/Province. 
Tale incremento sarà ripartito totalmente con la prevista 
seconda rata 2021 (entro il giungo 2021) con criteri e mo-
dalità che tengano conto dei lavori del Tavolo tecnico Mef 
di monitoraggio.
Il “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e del-
le Province autonome” è ulteriormente incrementato di 
Euro 260 milioni per l’anno 2021 a favore delle Regioni 
a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e 
di Bolzano; le risorse sono ripartite con Decreto Mef, da 
adottarsi entro il 30 aprile 2021, tra le Autonomie specia-
li, sulla base della “perdita di gettito” valutata dal Tavolo 
tecnico Mef di monitoraggio, in relazione alla situazione 
di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a 
vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e del-
le maggiori spese, nonché della previsione di cui al com-
ma 823, dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 
(destinazione obbligatoria delle risorse per la “perdita di 
gettito” connessa all’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, e indicazione nella quota vincolata del risultato di 
amministrazione delle risorse non utilizzate); detto ristoro 
può essere attuato anche mediante la riduzione del con-
tributo degli Enti alla finanza pubblica previsto per l’anno 
2021. 
Art. 24 - Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Re-
gioni e Province autonome nel 2020 
Con l’art. 24 viene istituito per l’anno 2021 un Fondo di 
Euro 1.000 milioni quale concorso a titolo definitivo al 
rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province 
autonome nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l’emer-
genza. Entro il 13 aprile 2021 l’importo del “Fondo” è ri-
partito in favore delle Regioni e delle Province autonome, 
secondo modalità individuate con apposito Decreto Mef, 
anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute 
dalle singole Regioni e Province autonome. 
Art. 25 - Imposta di soggiorno
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L’art. 25 dispone l’istituzione, nello Stato di previsione del 
MinInterno, di un Fondo, con una dotazione di Euro 250 
milioni per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a 
fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscos-
sione dell’Imposta di soggiorno o del Contributo di sbar-
co, nonché del contributo di soggiorno di cui all’art. 14, 
comma 16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, in conseguenza 
dell’adozione delle misure di contenimento del “Covid-19”.
Per la ripartizione del predetto” Fondo” verrà emanato ap-
posito Dm. Interno entro il 16 maggio 2021. 
Art. 26 – “Fondo per il sostegno delle attività econo-
miche particolarmente colpite dall’emergenza epide-
miologica”
Con l’art. 26 si istituisce, nello Stato di previsione del Mef, 
un Fondo, con dotazione di Euro 200 milioni per il 2021, 
finalizzato al sostegno delle categorie economiche parti-
colarmente colpite dalla pandemia (Imprese esercenti at-
tività commerciale o ristoratori operanti nei Centri storici; 
Aziende del Settore Matrimoni ed Eventi privati, ecc…). 
Un Dpcm. determinerà il riparto delle risorse in questione 
tra Regioni e Province autonome.
Art. 27 - Revisione del riparto del contributo di cui 
all’art. 32-quater del Dl. n. 137/2020 
E’ sostituito il comma 2, dell’art. 32-quater, del Dl. 28 ot-
tobre 2020, n. 137, prevedendo ora che per l’anno 2021 
è assegnato alle Regioni a Statuto ordinario un contribu-
to di Euro 110 milioni destinato al ristoro delle categorie 
soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da “Co-
vid-19”, ripartito per gli importi specificati nella Tabella in 
calce al presente art. 27. 
Art. 29 – “Trasporto pubblico locale”
Con l’art. 29 vengono rifinanziate, attraverso lo stanzia-
mento di ulteriori Euro 800 milioni per l’anno 2021, le mi-
sure a copertura della riduzione dei ricavi tariffari relativi 
ai passeggeri subiti dalle Imprese di “Trasporto pubblico 
locale”, a causa della pandemia di “Covid-19”, nel periodo 
dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell’applicazione delle 
limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti 
ai servizi di trasporto pubblico.
Art. 30 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di pro-
roga 
L’art. 30 modifica l’art. 9-ter, del Dl. 28 ottobre 2020 n. 
137, prevedendo, in considerazione dell’emergenza epi-
demiologica da “Covid-19”, che:
 - sono esonerate fino al 30 giugno 2021, dal pagamento 
del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria, le attività turistiche, danneg-
giate dall’emergenza epidemiologica, le Imprese di pub-
blico esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991, 
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’u-

tilizzazione del suolo pubblico, 
 - sono esonerati fino al 30 giugno 2021, dal pagamento 
del Canone di concessione per l’occupazione delle aree 
e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio in-
disponibile, destinati a mercati realizzati anche in strut-
ture attrezzate, i titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubbli-
co per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, 

 - le domande di nuove concessioni per l’occupazione di 
suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già con-
cesse, fino al 31 dicembre 2021, devono essere pre-
sentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente 
Locale, con allegata la sola planimetria, e senza appli-
cazione dell’Imposta di bollo; 

 - per assicurare il rispetto delle misure di distanziamen-
to connesse all’emergenza da “Covid-19”, fino al 31 
dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, 
piazze, strade e altri spazi aperti di interesse cultura-
le o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, 
elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavo-
lini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di 
cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991 (pubblici esercizi), 
non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 
146 del “Codice” di cui al Dlgs. n. 42/2004. Per la posa 
in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite 
temporale di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del Dpr. 
n. 380/2001. 

Conseguentemente viene incrementato il “Fondo per il ri-
storo ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla proro-
ga degli esoneri Tosap/Cosap/pubblicità” di cui sopra ad 
Euro 165 milioni per il 2021, da ripartire con uno o più 
decreti entro il 30 giugno 2021.
Il comma 3 prevede che, in considerazione dell’emergen-
za sanitaria da “Covid-19”, è fissato in 180 giorni dalla 
pubblicazione il termine per la restituzione dei Questionari 
Sose pubblicati nell’anno 2021, necessari per il calcolo dei 
fabbisogni standard degli Enti Locali. 
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021-2023 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021 e fino 
a tale data è quindi autorizzato l’esercizio provvisorio. 
I Comuni, per il solo anno 2021, possono approvare/modi-
ficare le tariffe e i regolamenti della Tari e della Tariffa cor-
rispettiva, sulla base del Pef del “Servizio di gestione dei 
rifiuti”, entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei 
provvedimenti relativi alla Tari o alla Tariffa corrispettiva 
in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di 
previsione, il Comune dovrà effettuare le conseguenti mo-
difiche al bilancio di previsione in occasione della prima 
variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di 
cui all’art. 3, comma 12, del Dlgs. 3 settembre 2020, n. 
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116 (utenze produttrici di rifiuti urbani con conferimento al 
di fuori del servizio pubblico e avviati al recupero escluse 
dalla corresponsione della componete tariffaria rapportata 
alla quantità dei rifiuti conferiti), deve essere comunicata 
al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa 
corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. 
E’ anche modificato l’art. 1, comma 449, lett. d-sexies), 
della Legge n. 232/2016, stabilendo ora che il “Fondo di 
solidarietà comunale”, per la quota destinata ai Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e 
Sardegna (Euro 100 milioni per l’anno 2022, Euro 150 mi-
lioni per l’anno 2023, Euro 200 milioni per l’anno 2024, 
Euro 250 milioni per l’anno 2025 e Euro 300 milioni annui 
a decorrere dall’anno 2026), quale quota di risorse finaliz-
zata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per 
ciascun anno, in percentuale e nel limite dei “livelli essen-
ziali di prestazione” (“lep”), l’ammontare dei posti disponili 
negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al 
servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione 
di età compresa tra 0 e 2 anni nei Comuni nei quali il pre-
detto rapporto è inferiore ai “lep”, è ripartito entro il 30 no-
vembre dell’anno precedente a quello di riferimento con 
Dm. Interno, su proposta della Commissione tecnica per 
i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei 
costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla 
stessa Commissione. Con lo stesso Dm. sono disciplinati 
gli obiettivi di potenziamento dei posti di “Asili nido” da 
conseguire con le risorse assegnate e le modalità di moni-
toraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.
Viene procrastinata al 1° gennaio 2022 l’applicazione 
delle disposizioni di cui al Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 36 
(“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti 
sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro 
sportivo”), ad esclusione di quelle di cui agli artt. 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (recanti la discipli-
na per il lavoratore sportivo) che si applicheranno a de-
correre dal 1° luglio 2022. Resta applicabile dal 2 aprile 
2021 quanto previsto dall’art. 31 (“Abolizione del vincolo 
sportivo e premio di formazione tecnica”) circa la libertà 
contrattuale degli atleti.
Inoltre viene prorogata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vi-
gore delle disposizioni dei seguenti Decreti:
 - Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 37: “Misure in materia di rap-
porti di rappresentanza degli atleti e delle Società sporti-
ve e di accesso ed esercizio della professione di Agente 
sportivo”;

 - Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 38: “Misure in materia di rior-
dino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzio-
ne e l’esercizio degli Impianti sportivi e della normativa 
in materia di ammodernamento o costruzione di Impianti 

sportivi”;
 - Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 39: “Semplificazione di adem-
pimenti relativi agli Organismi sportivi”;

 - Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 40: “Misure in materia di sicu-
rezza nelle Discipline sportive invernali”.

Art. 31 - Misure per favorire l’attività didattica e per il 
recupero delle competenze e della socialità delle stu-
dentesse e degli studenti nell’emergenza “Covid-19”
L’art. 31 stanzia ulteriori Euro 300 milioni per il 2021 da 
destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali, in considerazione della situazione emer-
genziale. Nello specifico, metà di questi andranno a in-
crementare il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche” mentre i restanti 150 milioni confluiranno nel 
“Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta for-
mativa e per gli interventi perequativi”.
Il comma 5 dispone che l’assenza dal lavoro del persona-
le docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario 
delle Istituzioni scolastiche “per la somministrazione del 
vaccino contro il ‘Covid-19’” è giustificata e non determina 
alcuna decurtazione del trattamento economico, né fon-
damentale, né accessorio. 
Art. 32 - Completamento del Programma di sostegno 
fruizione delle attività di didattica digitale per le Regio-
ni del Mezzogiorno
Con l’art. 32 sono destinati ulteriori Euro 35 milioni per 
l’acquisto di dispositivi che consentano di portare a compi-
mento il Programma di sostegno alla fruizione delle attività 
di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogior-
no.
Art. 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità 
Viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un “Fondo 
per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una do-
tazione di Euro 100 milioni per l’anno 2021, il cui stanzia-
mento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Criteri e modalità di utilizzo delle 
risorse in commento verranno fissati con uno o più Dpcm. 
o provvedimenti dell’Autorità politica delegata in materia 
di disabilità.
Art. 35 - Misure per la funzionalità delle Forze di Poli-
zia e delle Forze Armate 
L’art. 35 dispone l’incremento di risorse per garantire la 
prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile, del dispositivo 
di pubblica sicurezza preordinato al contenimento dell’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19” e al conseguente 
svolgimento dei maggiori compiti connessi, autorizzando 
la spesa di Euro 92.063.550, di cui Euro 51.120.750 per 
il pagamento delle indennità di Ordine pubblico del per-
sonale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi 
all’impiego del personale delle Polizie locali.
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Art. 36 - Misure urgenti per la Cultura 
Il comma 3 dell’art. 36 in commento stanzia ulteriori Euro 
120 milioni per il “Fondo 2021 per le emergenze delle 
Imprese e delle Istituzioni culturali”, istituito dall’art. 183, 
comma 2, del Dl. n. 34/2020. 

Il comma 4 incrementa inoltre di Euro 80 milioni le risorse 
destinate al funzionamento dei Musei e dei Luoghi della 
cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da ven-
dita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle 
misure di contenimento del “Covid-19”.

E’ stata pubblicata, sul sito istituzionale del Mef-RgS, la 
Circolare n. 8 del 15 marzo 2021, a cura dell’Ispettorato 
generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni 
- Ufficio II, con oggetto “Regole di finanza pubblica per 
gli Enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bi-
lancio ex ante ed ex post ai sensi degli artt. 9 e 10 della 
Legge n. 243/2012”. 
La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare 9 
marzo 2020, n. 5, aveva già fornito chiarimenti in merito 
alla corretta applicazione delle regole di finanza pubblica 
per gli Enti territoriali a seguito delle Sentenze della Corte 
Costituzionale n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, 
con le quali tra l’altro era stata indicata l’esigenza di as-
sicurare la piena disponibilità dell’avanzo di amministra-
zione agli Enti che lo realizzano e del “Fondo pluriennale 
vincolato” (“Fpv”), e della Delibera n. 20/Ssrrco/Qmig del 
17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo 
della Corte dei conti. 
Viene ora ulteriormente precisato/ribadito:
- che il saldo non negativo previsto dall’art. 9 della Leg-

ge n. 243/2012, inteso quale differenza tra il complesso 
delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, 
senza “Fpv” e senza debito, deve essere conseguito - 
in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale 
n. 247/2017 che lo definisce “criterio armonizzato per il 
consolidamento dei conti nazionali” - dall’intero Com-
parto a livello regionale e nazionale, anche quale pre-
supposto per la legittima contrazione del debito, 

- che ogni Ente è tenuto a rispettare esclusivamente gli 
equilibri di cui al Dlgs. n. 118/2011, così come previsto 
dall’art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018 (saldo 
tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo 
avanzi, “Fpv” e debito). L’informazione viene desunta 
dalla RgS, per ciascun anno, dal “Prospetto della veri-
fica degli equilibri” allegato al rendiconto della gestione 
(Allegato “10” del Dlgs. n. 118/2011); 

- che il rispetto del saldo tra il complesso delle entrate e 
delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza “Fpv” e 
senza debito, anche quale presupposto per la legit-
tima contrazione del debito, è verificato ex ante, a li-
vello di Comparto, dalla RgS, per ogni esercizio di riferi-
mento e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni 
dei bilanci di previsione, trasmesse dagli Enti territoriali 
alla “Bdap”; 

- che, nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di 
Comparto, del saldo tra il complesso delle entrate e 
delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza “Fpv” 
e senza debito), gli Enti appartenenti ai singoli territo-
ri responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa 
comunicazione da parte della RgS alla Regione interes-
sata, a rivedere le previsioni di bilancio degli Enti “del 
territorio” al fine di assicurarne il rispetto; 

- che, nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di 
Comparto, del saldo tra il complesso delle entrate e del-
le spese finali, senza utilizzo avanzi, senza “Fpv” e sen-
za debito, gli Enti territoriali della Regione interessata, 
compresa la Regione medesima, devono adottare mi-
sure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. 

Per quanto riguarda l’indebitamento degli Enti territoriali, 
la RgS richiama l’art. 10 della Legge n. 243/2012, il qua-
le prevede, tra l’altro, che le operazioni di indebitamento 
effettuate sulla base di apposite “Intese” concluse in am-
bito regionale o sulla base dei “Patti di solidarietà nazio-
nale” garantiscono, per l’anno di riferimento, il rispetto del 
saldo di cui all’art. 9, comma 1, della medesima Legge 
n. 243/2012, per il complesso degli Enti territoriali della 
Regione interessata, compresa la medesima Regione o 
per il complesso degli Enti territoriali dell’intero territorio 
nazionale. 
Tenuto conto di quanto sopra, la Ragioneria generale del-
lo Stato: 
- per verificare ex ante a livello di Comparto, quale pre-

Enti territoriali
Circolare Igepa n. 8 su “pareggio di bilancio” e 
indebitamento
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supposto per la legittima contrazione di debito, il rispetto 
degli equilibri di cui all’art. 9 della medesima Legge (sal-
do tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, 
di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito 
(in caso di accensione prestiti da parte del singolo Ente) 
a livello regionale e nazionale, ha provveduto a consoli-
dare i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli 
Enti territoriali per Regione e a livello nazionale trasmes-
si alla “Bdap”, riscontrando, negli anni 2021- 2022, il ri-
spetto, a livello di Comparto, del saldo tra il complesso 
delle entrate e delle spese finali; 

- per verificare ex post a livello di Comparto il rispetto dei 
richiamati equilibri, ha esaminato i dati dei rendiconti 
2019 degli Enti territoriali trasmessi alla “Bdap” riscon-
trando il rispetto, a livello di Comparto, del saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali.

Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 
2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, 

a livello di Comparto, dell’equilibrio previsto dall’art. 9, 
comma 1-bis, della Legge n. 243/2012 (saldo tra il com-
plesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo 
avanzi, senza “Fpv” e senza debito), l’Igepa ritiene che gli 
Enti territoriali debbano rispettare il presupposto richiesto 
dall’art. 10 della richiamata Legge n. 243/2012 (necessità 
o di “Intese regionali” o di “Patti di solidarietà nazionale”), 
per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento 
nel richiamato biennio 2021-2022. 
E’ infine indicato che, alla data del 12 febbraio 2021, risul-
tano adempienti all’invio alla “Bdap”, rispettivamente, tutte 
le Città metropolitane e le Regioni e Province autonome, 
7.755 Comuni su 7.929 e 84 Province su 86; restano na-
turalmente ferme, per ciascun Ente, le disposizioni speci-
fiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accen-
sione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, 
nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio.

La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 10 
del 7 aprile 2021, ha fornito le Istruzioni inerenti al Moni-
toraggio 2021 e alla Relazione allegata al Conto annuale 
2020 del personale.
Non vi sono sostanziali integrazioni rispetto alle indicazio-
ni previste in precedenza, per cui, relativamente al Mo-
nitoraggio trimestrale sull’andamento dei costi del perso-
nale, anche per l’anno 2021 parteciperanno le seguenti 
Amministrazioni:
 - Comuni (limitatamente ad un campione formato da 603 
Enti);

 - Province;
 - Città metropolitane;
 - Aziende sanitarie ed Ospedaliere;
 - Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico (Irccs);
 - Aziende ospedaliere universitarie;
 - Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella 
dotazione organica);

 - Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità 
nella dotazione organica).

Il Monitoraggio trimestrale relativo al primo periodo per 
l’anno 2021 deve essere trasmesso in “Sico” - Sezione 
“Monitoraggio”, entro il 31 maggio 2021.

Per quanto concerne la Relazione allegata al Conto an-
nuale 2020, tutte le Amministrazioni pubbliche, a partire 
dal 12 aprile 2021 ed entro il 21 maggio 2021, devono 
trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le infor-
mazioni della Relazione.
L’adempimento, previsto dal Dlgs. n. 165/2001, sarà com-
pletato con la trasmissione delle informazioni contenute 
nel Conto annuale, le cui modalità saranno rese note con 
una successiva apposita Circolare.
L’invio in “Sico” dei dati della Relazione dei Comuni, delle 
Unioni di Comuni, delle Province e delle Città metropolita-
ne, potrà essere effettuata mediante “kit excel”, via web o 
tramite “Ftp” secondo le istruzioni appositamente indicate.
Per le indicazioni di compilazione specifiche si rinvia alle 
Istruzioni indicate nell’Allegato alla Circolare.
Dal lato del controllo interno, il Presidente dell’Organismo 
di revisione è tenuto, insieme con il Responsabile del pro-
cedimento amministrativo, alla sottoscrizione della stampa 
del riepilogo annuale del Monitoraggio. E’ altresì prevista 
la sottoscrizione della stampa dell’intero Modello della Re-
lazione allegata dei Comuni, delle Unioni di comuni, del-
le Province, delle Città metropolitane e delle Aziende del 
Servizio sanitario nazionale e della Relazione illustrativa.

Conto annuale 2020
Circolare RgS su tempi e modalità di trasmissione dei dati 
relativi al Monitoraggio ed alla Relazione
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Si evidenzia infine una novità, che riguarda la trasmissione 
delle informazioni sul “lavoro agile”, nel caso in cui non sia 
stato possibile rilevare le ore effettivamente lavorate nel 
corso delle singole giornate, ipotesi che si deve comun-
que considerare come ordinaria, data l’eccezionalità della 
situazione dovuta al periodo emergenziale da “Covid-19”. 
In questo caso, occorre considerare 7,2 ore al giorno per 

il personale dipendente, in modo da arrivare per 5 giorni 
ad un orario di 36 ore settimanali. Per i Dirigenti il calcolo 
in modo convenzionale deve essere invece effettuato per 
9 ore al giorno. In caso di orario settimanale articolato su 
6, giorni andranno considerate 6 ore per il personale non 
dirigente e 7,5 per i Dirigenti.

Alla luce delle difficoltà correlate alla gestione dell’emer-
genza socio-sanitaria in corso, l’Associazione nazionale 
dei Comuni italiani ha avanzato una serie di richieste all’E-
secutivo, ivi compreso il differimento al 31 maggio 2021 
del termine per l’approvazione del consuntivo 2020, previ-
sto per il prossimo 30 aprile. 
A farsi portavoce di questa ed altre istanze è stato il Sinda-
co di Novara, Alessandro Canelli, nel corso dell’Audizione 
svoltasi presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze 
del Senato, sulla conversione in legge del c.d. “Decreto 
Sostegni”, alla quale ha preso parte in veste di delegato 
alla Finanza locale Anci e Presidente Ifel. “Le misure adot-
tate fino ad oggi – ha detto - hanno consentito ai Comuni 
di reggere dal punto di vista dell’equilibrio economico-fi-
nanziario e affrontare le criticità. Il Dl. ‘Sostegni’ contie-
ne importanti aspetti positivi, dal robusto incremento del 
‘Fondone’ allo slittamento dei termini per le Delibere Tari. 
Ma il percorso intrapreso va puntellato, sia con nuove mi-
sure che rafforzino il ruolo di coesione sociale dei Comu-
ni, che con interventi ad impatto finanziario necessari per 
sostenere le singole Amministrazioni per tutto il 2021: è 
impensabile che il sistema possa tornare in qualche mese 
alla situazione ante emergenza”. 
Come precisato in una Nota pubblicata dall’Associazione 
nazionale dei Comuni sul proprio sito istituzionale, Canelli 
si è espresso in merito alla ventilata possibilità di ampliare 
oltre il 31 dicembre 2010 il periodo di applicazione dell’a-
bolizione dei carichi a ruolo pregressi, evidenziando come 
questi siano crediti “in larga misura comunali che deter-
minerebbero impatti di rilievo sugli equilibri di bilancio”. 
Secondo le stime Anci, una eventuale estensione della 
rottamazione fino al 2015 equivarrebbe a uno sbilancio di 
circa Euro 600 milioni.
Quanto al tema “coesione sociale”, è stata enfatizzata la 
necessità di: 
- lanciare un nuovo programma di ‘buoni famiglia’, sul 

modello del “Fondo di solidarietà alimentare 2020”, ma 
che ricomprenda il sostegno per il pagamento di affitti e 
bollette; 

- rinnovare il sostegno al potenziamento dei Centri estivi 
per ragazzi; 

- stanziare le risorse necessarie per finanziare delle age-
volazioni Tari per le attività economiche più colpite dalla 
crisi e per i cittadini indigenti; 

- estendere a tutto il 2021 i sostegni ai Pubblici esercizi e 
al Commercio ambulante e le semplificazioni ammini-
strative introdotte dal Dl. n. 34/2020.

Le ulteriori richieste avanzate da Canelli sono state: 
 - il rinvio al 2022 dell’obbligo di accantonare per il “Fondo 
garanzia debiti commerciali”; 

 - la sospensione degli accantonamenti e delle dismissioni 
obbligatorie legate alle perdite delle partecipate; 

 - “no” all’inasprimento delle percentuali di accantonamen-
to al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;

 - “il mantenimento e l’estensione delle flessibilità nella ge-
stione del bilancio”; 

 - la liberalizzazione per tutto il 2021 dell’utilizzo degli 
avanzi liberi, mentre “gli avanzi vincolati per fondi emer-
genziali non utilizzati nel 2020 – ha detto il Sindaco - de-
vono essere estesi a tutti i fondi speciali e non limitati al 
‘Fondone’”.

Rendiconto di gestione 2020
Anci chiede il rinvio al 31 maggio 2021

No all’inasprimento delle 

percentuali di accantonamento al 

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”
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Lo scorso 17 marzo 2021 è stata pubblicata una nuova 
Faq dalla Commissione Arconet in ordine alla modificabili-
tà degli Allegati del rendiconto della gestione 2020. 
Nello specifico, un Ente chiedeva se fosse possibile, in 
seguito all’approvazione del rendiconto, procedere ad ap-
provarne delle modifiche qualora, a seguito dell’elabora-
zione della certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del Dl. 
n. 104/2020 (non compilata al momento dell’approvazione 
del rendiconto) si rendesse necessario procedere a rettifi-

care gli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato 
di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vinco-
late nel risultato di amministrazione.
In proposito, la Commissione Arconet ha chiarito che tutti 
gli Allegati al rendiconto possono essere rettificati con le 
medesime modalità previste per l’approvazione del rendi-
conto. In ogni caso, comunque, il rendiconto aggiornato 
dovrà essere trasmesso alla “Bdap”.

Rendiconto della gestione 2020
modificabilità degli Allegati

E’ stato pubblicato sul Portale “Pareggio di bilancio” il Co-
municato Mef-RgS 26 marzo 2021, relativo alla pubblica-
zione dei dati definitivi desunti da fonte “F24” e fonte Aci 
per la compilazione dei Modelli relativi alla Certificazione 
della “perdita di gettito” connessa all’emergenza epide-
miologica da “Covid-19” per l’anno 2020, di cui all’art. 39, 
comma 2, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Il Comunicato premette che, acquisito il parere favore nel-
la seduta del 25 marzo scorso della Conferenza Stato-Cit-
tà ed Autonomie locali, sarà emanato nei prossimi giorni il 
nuovo Decreto Mef sostitutivo del Decreto interministeria-
le 3 novembre 2020, n. 212342; contestualmente saranno 
messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.
mef.gov.it i nuovi Modelli della certificazione. In attesa di 
ciò, per facilitare le simulazioni di calcolo per la compila-
zione dei Modelli excel ora disponibili sul sito istituzionale 
della RgS e, in particolare, del Modello “Covid-19”, sono 
pubblicati i dati definitivi relativi alle voci di entrata che nel 
predetto Modello “Covid-19” sono rappresentate come ri-
levabili da fonte “F24” e da fonte Aci.
I dati allegati al Comunicato (Tabelle da 1 a 4) sono stati 
trasmessi dal Dipartimento delle Finanze e saranno pro-
spettati pre-compilati dal Sistema nella Sezione 1–Entrate 

del predetto Modello “Covid-19”, alle colonne (a) – ‘Accer-
tamenti 2020’ e (b) – ‘Accertamenti 2019’ delle righe “Im-
posta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili 
(Tasi) - Imi e Imis” - “Addizionale comunale Irpef” - “Impo-
sta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (Pra)” 
- “Imposta sulle assicurazioni RC auto”.
Viene ricordato che per i versamenti “F24” gli importi fan-
no riferimento ai Codici-Comune indicati nelle deleghe e 
possono quindi risentire di eventuali errori commessi dai 
contribuenti, non identificabili. Si precisa anche l’avvenuta 
eliminazione degli importi riferiti agli errori nei versamenti 
Imu/Tasi per gli anni 2019 e 2020 comunicati dai Comuni 
sul “Portale del Federalismo fiscale” secondo quanto indi-
cato nella Circolare n. 1/DF del 2016.
Altra precisazione quella per cui, tenuto conto delle mo-
dalità di versamento a titolo di acconto e saldo dell’Addi-
zionale comunale all’Irpef, sono stati azzerati gli importi 
versati nel 2019 e 2020 a favore degli Enti che non hanno 
istituito tale Tributo, ovvero che hanno deliberato un’ali-
quota pari a zero nel triennio 2018-2019-2020, così come 
gli importi versati nel solo anno 2019 a titolo di Addizionale 
comunale per i Comuni che negli anni 2018 e 2019 non 
hanno istituito il Tributo ovvero hanno deliberato un’ali-
quota pari a zero.

Certificazione “Perdita di gettito”
dati definitivi da fonte “F24” e fonte Aci
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Con il Decreto 8 marzo 2021, emanato di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla 
G.U. n. 72 del 24 marzo 2021, è stato ripartito tra le Città 
metropolitane e le Province delle Regioni a Statuto ordina-
rio il “Fondo sperimentale di riequilibrio 2021”.
Gli importi, riportati nell’Allegato “A” del Decreto stesso, 
tengono conto delle riduzioni e dei recuperi operati ai fini 
del perseguimento degli obiettivi della “Spending review”. 
Le risorse finanziarie lorde stanziate a titolo di “Fondo 
sperimentale di riequilibrio” ammontano per l’anno cor-
rente ad un totale di Euro 1.046.917.82, corrispondente 
alle quote di gettito tributario derivanti dalla c.d. “compar-

tecipazione provinciale all’Irpef” in misura pari ai trasferi-
menti erariali soppressi nonché alle entrate derivanti dalla 
soppressa Addizionale provinciale all’Accisa sull’Energia 
elettrica, sul quale sono state operate riduzioni in applica-
zione delle disposizioni recate, rispettivamente, dall’art. 2, 
comma 183, della Legge n. 191/2009, dall’art. 9, del Dl. n. 
16/2014, e dall’art. 16, comma 7, del Dl. n. 95/2012.
Per l’anno 2021 l’importo netto, che verrà effettivamente 
corrisposto a favore di n. 45 Enti, determinato dopo l’appli-
cazione dei recuperi di legge, sarà pari complessivamente 
a Euro 184.809.260,60, identico a quanto già liquidato per 
l’anno 2020.

“Fondo sperimentale di riequilibrio”
ripartite tra Città metropolitane e Province le risorse 2021

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza 
locale, con il Comunicato 8 aprile 2021 ha reso noto di 
aver disposto, con Provvedimento 6 aprile 2021, il paga-
mento, a favore delle Province, dei Comuni e delle Città 
metropolitane, del 70% del rimborso degli oneri per la sta-
bilizzazione del personale ex Eti (Ente tabacchi italiani) 
per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 9, comma 25, del Dl. n. 
78/2010.
Le somme sono state erogate sulla base dei dati comu-
nicati dal Mef–Dipartimento dell’Amministrazione genera-
le del Personale e dei Servizi – Direzione centrale per i 
Servizi al Personale, al quale dovranno essere indirizzate 
le eventuali richieste di chiarimento di carattere non finan-
ziario.
I nominativi del personale proveniente dall’ex Ente ta-

bacchi italiani e transitati verso gli Enti Locali, che risulta 
essere attualmente in servizio, possono essere consulta-
ti all’interno dell’Area certificati (Sezione “Consultazione 
Area trasferimenti erariali” – “Personale in mobilità”) del 
sito istituzionale della Direzione centrale per la Finanza 
locale.
Le risorse per il rimborso degli oneri in questione sono 
assegnate agli Enti fino a che manterranno in essere i 
rapporti di lavoro con i soggetti ex Eti, e di conseguenza 
la comunicazione al Ministero dell’Interno dell’eventuale 
interruzione del rapporto di lavoro con detti soggetti rap-
presenta un obbligo per le Amministrazioni. 
La restante quota del 30% verrà erogata entro il mese di 
ottobre 2020.

Trasferimenti erariali
disposto il pagamento del 70% degli oneri di 
stabilizzazione del personale ex Eti per l’anno 2021

La comunicazione al Ministero dell’Interno dell’eventuale 
interruzione del rapporto di lavoro con detti soggetti 
rappresenta un obbligo per le Amministrazioni
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Con Decreto interministeriale 22 marzo 2021, emanato 
del Direttore centrale per la Finanza locale del Ministero 
dell’Interno e del Direttore generale per i Fondi strutturali 
per l’Istruzione, l’Edilizia scolastica e la Scuola digitale del 
Miur, e pubblicato sulla G.U. n. 78 del 31 marzo 2021, 
è stato approvato l’Avviso che detta termini, modello di 
domanda e modalità operative per la presentazione della 
richiesta dei contributi per il finanziamento degli interventi 
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristruttu-
razione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà 
dei Comuni destinati ad Asili nido e Scuole dell’infanzia, di 
cui all’art. 1, comma 59, della Legge n. 160/2019.
Il Decreto fa seguito al Dpcm. emanato di concerto con 
Viminale, Mef, Miur Ministero per la Pari opportunità e la 
Famiglia, datato 30 dicembre 2020 ma pubblicato sulla 

G.U. n. 67 del 18 marzo 2021.
Il Provvedimento mette sul tavolo, per il quinquennio 
2021-2025, un totale di Euro 700 milioni da destinare a: 
 - costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e ri-
qualificazione di Asili nido (Euro 280 milioni); 

 - costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e ri-
qualificazione di Scuole dell’infanzia (Euro 175 milioni); 

 - costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e ri-
qualificazione di Centri polifunzionali per servizi alla fa-
miglia (Euro 105 milioni); 

 - riconversione di spazi delle Scuole d’infanzia attualmen-
te inutilizzati (Euro 140 milioni).

Ogni Ente Locale può presentare – entro le 15.00 del 21 
maggio 2021 - fino a 2 Progetti e l’importo massimo ero-
gabile per ogni Progetto è pari a Euro 3 milioni.

Trasferimenti erariali
al via i finanziamenti per messa in sicurezza, 
riqualificazione o costruzione di nuovi Asili nido e Scuole 
dell’infanzia

Scade il 4 giugno 2021 il termine per accedere ai contribu-
ti 2021-2023 destinati a finanziare investimenti in Progetti 
di “rigenerazione urbana”, volti alla riduzione di fenomeni 
di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglio-
ramento della qualità del Decoro urbano e del Tessuto 
sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, comma 42, della 
Legge n. 1601/2019. 
Come disposto dal Decreto 2 aprile 2021, pubblicato lo 
stesso giorno dell’emanazione sul sito del Ministero dell’In-
terno - Direzione centrale della Finanza locale, i contributi 
in questione sono riservati a: 
- Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 

non capoluogo di Provincia;
- Comuni capoluogo di Provincia o sede di Città metropo-

litana.
Ogni Ente può fare richiesta di contributo per uno o più 
interventi nel limite massimo di: 
a) Euro 5.000.000 per i Comuni con popolazione da 

15.000 a 49.999 abitanti; 

b) Euro 10.000.000 per i Comuni con popolazione da 
50.000 a 100.000 abitanti; 

c) Euro 20.000.000 per i Comuni con popolazione supe-
riore o uguale a 100.001 abitanti e per i Comuni capo-
luogo di Provincia o sede di Città metropolitana. 

Le tipologie di investimento possono spaziare dalla rea-
lizzazione di singole opere pubbliche a insiemi coordinati 
di interventi pubblici (anche ricompresi nell’Elenco delle 
opere incompiute). Essenziale è che le finalità degli inter-
venti siano in linea con quelli della norma che disciplina i 
contributi in questione. 
Sono ammissibili interventi di: 
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree 

pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per 
finalità di interesse pubblico, inclusa la demolizione di 
opere abusive realizzate da privati in assenza o totale 
difformità dal permesso di costruire e la sistemazione 
delle pertinenti aree; 

b) miglioramento della qualità del Decoro urbano e del 

Progetti di “rigenerazione urbana”
i Comuni con più di 15.000 abitanti possono chiedere i 
contributi 2021-2023 entro il 4 giugno 2021
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Tessuto sociale e ambientale, anche mediante inter-
venti di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con 
particolare riferimento allo sviluppo dei Servizi sociali e 
culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione 
delle Attività culturali e sportive; 

c) Mobilità sostenibile. 
Le Istanze per accedere a queste risorse dovranno essere 
trasmesse, esclusivamente in modalità telematica, entro 
le ore 23:59 del 4 giugno 2021. 
Le richieste, opportunamente sottoscritte mediante appo-
sizione di firma digitale, del Rappresentante legale e del 
Responsabile del Servizio finanziario, dovranno recare 
l’indicazione del Cup dell’opera per la quale viene richie-
sto il contributo e riferirsi ad opere pubbliche inserite nella 
programmazione annuale o triennale degli Enti Locali e 
che rientrano nello Strumento urbanistico comunale co-

munque denominato approvato e vigente nell’ambito terri-
toriale del Comune. 
Affinché siano ammissibili è inoltre necessario che, alla 
data della presentazione della richiesta, i Comuni abbia-
no trasmesso alla “Bdap” il rendiconto 2019 ed il “Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”. Nel caso 
di Comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di 
approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, 
le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte 
dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata 
banca dati. 
Eventuali variazioni ai dati già trasmessi possono esse-
re apportate – sempre entro il 4 giugno 2021 - attraverso 
l’inserimento di una nuova Istanza, previo annullamento 
della precedente. 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 24 marzo 2021 il 
Dm. 8 marzo 2021, denominato “Approvazione del Model-
lo di certificato per la richiesta del contributo per gli investi-
menti sui mutui contratti nel 2020 dagli Enti Locali”.
Il Decreto approva il Modello di certificato di richiesta 
del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 
2019 dagli Enti Locali, come previsto dall’art. 46-bis del 
Dl. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla Leg-

ge n. 85/1995, come modificato dall’art. 5-bis, del Dl. n. 
444/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
539/1995.
“Il Certificato” – si legge nel Decreto (art. 2, comma 1) – 
“deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli Enti Lo-
cali, in 2 copie autentiche, alle Prefetture competenti per 
territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2020, a 
pena di decadenza”.

Mutui Enti Locali
certificazione dei contributi per gli investimenti sui mutui 
2020

È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la 
Deliberazione 30 marzo 2021 n. 138/2021/R/Rif, rubrica-
ta “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo 
Tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)”.
La Delibera dà avvio al percorso per la definizione del 
“Metodo tariffario rifiuti” per il secondo periodo regolatorio 
(“Mtr-2”), nel quale prevedere anche la fissazione di criteri 

per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di 
trattamento.
L’Autorità si pone i seguenti obiettivi:
- indurre gli operatori a miglioramenti progressivi delle 

attività gestite, anche declinando le modalità di ricono-
scimento degli eventuali oneri aggiuntivi volti al perse-
guimento dei nuovi standard di qualità di cui alla Delibe-

Tari
l’Arera avvia il procedimento per la definizione del 
nuovo “Metodo tariffario rifiuti” per il secondo periodo 
regolatorio
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razione n. 72/2021;
- assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle ge-

stioni per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli 
utenti finali;

- configurare meccanismi correttivi ed eventuali compen-
sazioni alla luce dell’applicazione delle richiamate novità 
normative introdotte dal Dlgs. n. 116/2020;

- valorizzare la programmazione di carattere economi-
co-finanziario, individuando criteri e modalità di reda-
zione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, 
prevedendo degli aggiornamenti periodici: ciò al fine di 
valutare compiutamente le misure adottate per il supe-

ramento delle criticità.
Ai sensi della Determinazione n. 1/2021, i soggetti che 
svolgevano al 31 dicembre 2019 l’attività di trattamento 
dei rifiuti urbani e assimilati, nonché di origine urbana, in 
Impianti di incenerimento e Discariche, entro il 30 aprile 
2021 devono trasmettere all’Autorità, attraverso un’ap-
posita raccolta dati, informazioni in materia di servizi di 
trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché di origine 
urbana. 
La conclusione del processo di individuazione del nuovo 
“Mtr-2” è fissata al 31 luglio 2021.

Con la Risposta n. 227 del 2 aprile 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle Istanze di rim-
borso dei corrispettivi del Servizio “Mensa scolastica”.
Il Comune istante riferisce di erogare il Servizio di Servizio 
“Refezione scolastica” agli alunni delle Scuole dell’obbligo 
del territorio, a fronte del pagamento di una tariffa, che 
costituisce corrispettivo del Servizio erogato, e che si con-
figura come una attività commerciale soggetta ad Iva. In 
considerazione della sospensione dell’attività didattica per 
l’emergenza “Covid” è stata data possibilità agli utenti che 
avevano anticipato il corrispettivo per il Servizio “Mensa 
scolastica”, di chiederne il rimborso oppure di devolverlo 
al fondo per la gestione dell’emergenza “Covid” istituito 
dallo stesso Comune.
A seguito della presentazione delle Domande di rimbor-
so del corrispettivo del Servizio “Mensa scolastica” non 
usufruito, il Comune provvede al rimborso identificando i 
beneficiari e l’entità del rimborso stesso. Sulle Domande 
presentate dagli utenti, il Comune fino ad oggi ha richie-
sto l’applicazione dell’Imposta di bollo pari a Euro 16,00 ai 
sensi dell’art. 3, della Tariffa, Allegata “A”, Parte I, Dpr. n. 
642/1972.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Comune, richiama 
lo stesso art. 3, il quale stabilisce che è dovuta l’Imposta 
di bollo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni 
foglio per le “Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli Uffici 
e agli Organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello 
Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (...), ten-
denti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento am-
ministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.

Come regola generale, quindi, le Istanze rivolte alla P.A. 
che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento am-
ministrativo, sono soggette all’Imposta di bollo nella misu-
ra di Euro 16,00.
Nel caso in esame, invece, in assenza di un provvedimen-
to amministrativo da parte del Comune nei confronti del 
soggetto che presenta Istanza di rimborso del corrispetti-
vo pagato, si ritiene che tale disposizione non possa tro-
vare applicazione.
Sono esenti inoltre anche i relativi mandati di pagamento 
che recano l’accreditamento dell’importo a titolo di rim-
borso emesso in regime di imponibilità Iva, in conformi-
tà al Principio di alternatività tra Iva ed Imposta di bollo 
sancito dall’art. 6, Tabella, Allegato “B”, Dpr. n. 642/1972, 
che esenta da Imposta le “fatture ed altri documenti (…) 
riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni as-
soggettate ad Iva”.
Confermato infine l’assoggettamento fin dall’origine ai 
sensi dell’art. 3 per le altre tipologie di Istanze elencate 
dal Comune in quanto, secondo il costante orientamento 
della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le norme re-
canti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili 
di interpretazione né analogica né estensiva, dovendo al 
contrario trovare applicazione per le sole fattispecie tassa-
tivamente contemplate dalla previsione agevolativa.
Atteso quanto sopra, nel caso dell’Imposta di bollo, l’e-
senzione è prevista se e solo se l’atto e il documento è 
espressamente “elencato” nella Tabella, Allegato “B” del 
Dpr. n. 642/1972.

Imposta di bollo
esenti le domande di rimborso del Servizio “Mensa 
scolastica”
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Il numero massimo di incarichi che possono essere as-
sunti in contemporanea da ciascun Revisore dei conti de-
gli Enti Locali siciliani è stato dimezzato, passando da 8 a 
4. A stabilirlo è stata l’Assemblea regionale Siciliana, che 
ha novellato in questo senso il comma 7 dell’art. 10 della 
Lr. n. 3 del 17 marzo 2016.
Lo si apprende dalla Circolare n. 4 diramata il 17 marzo 
2021 dall’Assessorato delle Autonomie locali e della Fun-
zione pubblica, nella quale si precisa che gli avvisi pubblici 

per l’elezione degli Organi di revisione economico-finan-
ziaria degli Enti Locali emanati a seguito dell’entrata in vi-
gore della norma dovranno tenere conto di questo nuovo 
tetto.
Quanto ai procedimenti già avviati, allo scopo di non in-
ficiare la continuità amministrativa degli Enti interessati, 
è stata data l’autorizzazione a farli portare a compimento 
secondo le modalità previgenti.

Revisori Enti Locali
dimezzato il numero massimo degli incarichi che possono 
essere accettati in contemporanea in Sicilia

Con Dm. datato 1° aprile 2021, il Viminale ha disposto 
la sesta integrazione dell’Elenco dei Revisori degli Enti 
Locali, in vigore dal 1° gennaio 2021 e approvato con il 
Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2020. 
Il provvedimento, pubblicato sul sito della Direzione cen-

trale per la Finanza locale, ha disposto: 
 - 27 variazioni inerenti all’iscrizione nelle fasce;
 - 67 cancellazioni.

Le modifiche, con i relativi nominativi, sono contenute ne-
gli Allegati “A” dei Provvedimenti.

Revisori Enti Locali
disposta la sesta integrazione dell’Elenco 2021

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

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

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

Variazioni percentuali
rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente di 2 anni precedenti
2020 Febbraio 102,5 0,2 1,0

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

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

Settembre 101,9 -0,6 -0,5
Ottobre 102,0 -0,4 -0,4

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

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

Febbraio 103,0 0,5 0,7
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La tornata elettorale amministrativa che doveva svolger-
si in questa primavera 2021 è stata prorogata (come è 
avvenuto anche nel 2020) all’inizio del prossimo autunno 
dall’art. 1, del Dl. 5 marzo 2021, n. 25.
In proposito, l’art. 1 comma 1 della Legge n. 182/1991, 
dispone che “le Elezioni dei Consigli comunali e provin-
ciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi 
in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 
se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero 
nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato 
scade nel secondo semestre”; e ancora, il comma 2 dello 
stesso articolo chiarisce che “il mandato decorre per cia-
scun Consiglio dalla data della Elezione”. 
Per la gran parte dei Comuni che nel 2021 andranno ad 
Elezioni, le precedenti Elezioni amministrative di riferi-
mento si sono svolte in data 5 giugno 2016, con procla-
mazione degli eletti nella maggior parte dei casi in data 6 
giugno 2016, e pertanto il mandato elettorale dei Sindaci 
(Presidenti di Provincia) uscenti era iniziato in tale data 
con scadenza ordinaria il 6 giugno 2021 (art. 51 del Tuel: 
durata quinquennale). 
Le Elezioni avrebbero quindi dovuto svolgersi entro il 15 
giugno prossimo con data da stabilirsi con Decreto del Mi-
nistero dell’Interno da promulgare con un anticipo di al-
meno 55 giorni (quindi nei mesi di febbraio o marzo), e 
successiva/immediata convocazione dei Comizi elettorali 
da parte dei Prefetti (art. 3 della Legge n. 182/1991). Ma 
per il 2021 il Dl. 5 marzo 2021, n. 25, all’art. 1, ha dispo-
sto che, “….. in considerazione del permanere del quadro 
epidemiologico da ‘Covid-19’ complessivamente e diffusa-
mente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi 
di significative varianti del virus che presentano carattere 
ulteriormente diffusivo del contagio: 

a) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del-
la Legge n. 182/1991, le Elezioni dei Consigli comunali 
e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si 
tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; …… 
Fino alla data dell’insediamento dei nuovi Organi elettivi, 
il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, 
secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, 
compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a ga-
rantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria 
a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza 
sanitaria”.
In considerazione di quanto sopra i Sindaci/Presidenti di 
Province, ma anche gli Organi di revisione di tali Enti Lo-
cali, si stanno interrogando riguardo al termine ultimo di 
sottoscrizione della relazione di fine mandato, in quanto 
non è presente nell’ordinamento una previsione pun-
tuale che preveda, in merito, la fattispecie della posti-
cipazione della data di svolgimento delle Elezioni am-
ministrative con continuazione da parte degli Organi 
in carica dello svolgimento dei compiti e delle funzioni loro 
assegnate.
L’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011 infatti prevede soltanto che 
“la relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del 
Servizio finanziario o dal Segretario generale, è sottoscrit-
ta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il 
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato. Entro e non oltre 15 giorni dopo la sottoscrizione 
della relazione, essa deve risultare certificata dall’Organo 
di revisione dell’Ente Locale e, nei 3 giorni successivi la 
relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal 
Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione re-
gionale di controllo della Corte dei conti. … In caso di scio-
glimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, 

Relazione di fine mandato
differimento della data delle Elezioni amministrative 2021 
e termine per la sottoscrizione 

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte 
degli Organi di controllo interno avvengono entro 20 giorni 
dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei 3 giorni 
successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse 
dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. ……”.
A presidio del rispetto dei termini sopra indicati, il 
comma 6, sempre dell’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, 
stabilisce, in caso di inadempimento (mancata sot-
toscrizione o ritardo), significative sanzioni a carico 
del Sindaco e del Responsabile del Servizio finanziario 
del Comune o del Segretario generale: riduzione a metà, 
con riferimento a 3 mensilità, dell’importo dell’indennità di 
mandato o degli emolumenti. Il Sindaco è inoltre tenuto a 
dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, 
motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito isti-
tuzionale dell’Ente. 
La continuazione dei “compiti e delle funzioni” assegnati 
agli Amministratori eletti e da rinnovare viene quindi pro-
rogata oltre i termini massimi di ultrattività degli Organi 
amministrativi pubblici indicati dal Dl. n. 293/1994, che 
agli artt. 2 e 3 stabilisce che “gli Organi amministrativi 
svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del 
termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro 
tale termine debbono essere ricostituiti. Gli Organi ammi-
nistrativi non ricostituiti nel termine ….. sono prorogati per 
non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza 
del termine medesimo. Nel periodo in cui sono proroga-
ti, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli 
atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e 
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza 
e indifferibilità.”
Con riguardo alla fattispecie del differimento della 
data delle Elezioni amministrative 2021 ad inizio del 
prossimo autunno, nel caso di scadenza ordinaria del 
mandato dei Sindaci/Presidente di Provincia nel mese 
di giugno, una soluzione è rintracciabile nell’autorevo-
le Pronunciamento della Corte dei conti, Sezioni Riunite, 
che nella Sentenza n. 5 del 16 febbraio 2021 affronta una 
fattispecie similare manifestatasi nel 2020 (anche se per 
tale anno occorreva tener conto anche della temporanea 
sospensione del termine a causa dell’emergenza sanita-
ria “Covid-19”), concludendo che lo spostamento in avan-
ti della data delle Elezioni per l’emergenza sanitaria non 
ridetermina anche la scadenza della sottoscrizione della 
relazione di fine mandato, scadenza che deve continuare 
a fare riferimento al mandato iniziale e alla sua scadenza 
ordinaria, ossia i 60 giorni previsti dall’art. 4, comma 2, del 
Dlgs. 149/2011, devono calcolarsi a ritroso a partire dal 
termine ordinario del mandato e non dalla data prevista 

per le nuove Elezioni.
Nel caso trattato, ad un Sindaco toscano era stato commi-
nato l’accertamento proprio per la violazione degli obblighi 
previsti dall’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, ossia la violazione 
dell’obbligo di redigere la relazione di fine mandato secon-
do una determinata e ordinaria sequenza temporale. 
La Pronuncia, in primo luogo, sgombra ogni dubbio cir-
ca l’applicazione delle sanzioni, oltre al caso di omissione 
della compilazione della relazione di fine mandato, anche 
quando questa sia stata sottoscritta e/o presentata in ri-
tardo.
La Sezione della Corte dei conti chiarisce che la data del-
le Elezioni e la data della scadenza del mandato vanno 
tenute ben distinte (art. 1 della Legge n. 182/1991 e art. 
51 del Dlgs. n. 267/2000 - Tuel), contrariamente a quan-
to affermato nella Sentenza della Sezione giurisdizionale 
Toscana della Corte (Sentenza n. 84/2020) che aveva in-
dividuato il termine ultimo di sottoscrizione della relazione 
retroagendo dalla data stabilita per le nuove Elezioni am-
ministrative. 
Ai sensi del citato art. 1 della Legge n. 182/1991, nel caso 
di svolgimento integrale della Consiliatura, per stabilire la 
data delle nuove Elezioni occorre tener presente la sca-
denza ordinaria del mandato, ossia la fine dei 5 anni de-
correnti dalla data di Elezione, indipendentemente dalla 
data in cui verranno svolte effettivamente le nuove Ele-
zioni, e la relazione di fine mandato deve essere redatta 
“non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato”. 
Pertanto, nell’ipotesi trattata (differimento della data delle 
Elezioni), ci si trova di fronte ad una fattispecie non con-
templata dalle norme. Nel 2020, l’art. 1, comma 1, lett. b), 
del Dl. n. 26/2020, aveva infatti spostato in avanti la data 
delle Elezioni ma non quella della scadenza del mandato; 
in tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale 
ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma, secondo la Cor-
te, non del mandato), in deroga a quella ordinariamente 
prevista dagli artt. 2 e 3, del Dl. n. 293/1994 per gli Organi 
pubblici. 
A parere dei Magistrati ne consegue che la sottoscrizione 
della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere ef-
fettuata nel termine ultimo di 60 giorni dalla scadenza del 
mandato originario, poiché nel caso considerato il Sinda-
co era stato eletto il 14 giugno 2015 e il mandato scadeva 
il 14 giugno 2020. Quindi, la relazione di cui all’art. 4 del 
Dlgs. n. 149/2011 avrebbe dovuto essere sottoscritta dal 
Sindaco in un lasso temporale compreso tra la chiusura 
dell’esercizio 2019 (ossia il 1° gennaio 2015) e (non oltre) 
il 14 aprile 2020 (60 giorni dalla scadenza del mandato). 
Nel caso in parola la redazione e la sottoscrizione della 
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relazione era teoricamente diventata “possibile” giuridica-
mente dal momento in cui era divenuto disponibile lo stru-
mento di contabilità analitica, previsto dal Regolamento 
dell’Ente Locale, contenente la sintesi dei risultati contabili 
del 2019 (nella prassi, il c.d. “verbale di chiusura” prelimi-
nare al riaccertamento ordinario ex art. 228, comma 2, del 
Tuel e, quindi alla rendicontazione di esercizio).
Le Sezioni Riunite ammettono che l’inadempienza (tardi-
va sottoscrizione delle relazione) “risulta causata da un 
diffusa mancanza di chiarezza sul termine ultimo per l’a-
dempimento dell’obbligo di redazione della relazione di 
fine mandato, come si evince dalla stessa giurisprudenza 
contabile e dalla mancanza di una norma specifica sul ter-
mine in caso di scioglimento ‘procrastinato’ del Consiglio 
comunale” e che “l’evidente oscurità del testo normativo, 
basata su rinvii incrociati ad altre fonti, resi ancora più 
oscuri dal sovrapporsi di norme emergenziali (la cui fina-
lità era certamente quella di consentire tempi più laschi 
per gli adempimenti amministrativi da parte dei Sindaci), 
ha reso incerta e precaria la lettura del quadro legislativo. 
Tale oscurità ha prodotto incertezza da parte della stessa 
giurisprudenza. ….. Ciò costituisce la prova che l’ordina-
mento non ha assicurato un’effettiva calcolabilità giuridica 
dei termini e dei comportamenti dovuti, anche per un uten-
te avveduto della legge”. 
Per inciso, la Sentenza n. 5/2021 chiude considerando la 
violazione da parte del Comune avvenuta per un errore di 
diritto scusabile, per assenza di previsione normativa per 
la fattispecie di che trattasi, e per il sopraggiungere di nor-
me di sospensione emergenziali, che interrompe il nesso 
di imputabilità soggettiva).
Tenendo in adeguata considerazioni le conclusioni dell’il-
lustrata Sentenza della Corte dei conti - Sezioni Riunite, 
n. 5/2021, ci permettiamo di sottolineare anche quanto 
segue.
L’introduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo a carico 
dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia di sottoscrivere e 
presentare una relazione di fine mandato è stata motivata 
dal fatto che tale documento deve permettere di rendere 
più trasparente l’attività svolta dagli Amministratori pubbli-
ci nei confronti degli elettori nel rispetto del Principio di 
accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di ca-
riche istituzionali nei confronti della comunità rappresen-
tata (Deliberazione Corte dei conti, Sezione Autonomie, 
n. 15/2015). Tale documento infatti permette di certificare 
i saldi prodotti e le iniziative intraprese dagli Amministra-
tori subito prima della successive Elezioni amministrative 
e riveste un ruolo cardine nella valutazione politica sull’o-
perato degli stessi Amministratori uscenti, che gli elettori 
andranno a svolgere partecipando alla successiva Con-

sultazione elettorale.
Il documento si sostanzia in una “resa del conto” ed è ide-
ato per responsabilizzare gli Organi di governo e per ga-
rantire l’effettività e la trasparenza del controllo democra-
tico nei confronti degli eletti; si inserisce opportunamente 
nel processo di programmazione e rendicontazione degli 
Enti Locali, ossia permette un confronto con i dati rilevati 
ad inizio legislatura, anche con la relazione di inizio man-
dato, e un controllo sull’attuazione/sul raggiungimento dei 
previsti obiettivi di legislatura (misurabili e monitorabili), 
con evidenziazione degli scostamenti.
La finalità del documento di rendere il conto sull’attività 
degli Amministratori uscenti quale atto conclusivo del rap-
porto fra Sindaco e Comune/Comunità amministrata con-
sente di affermare che la relazione di fine mandato deve 
essere resa pubblica in un momento quando più possibi-
le prossimo alla data delle Consultazioni elettorali, come 
peraltro previsto ordinariamente dall’art. 4 del Dlgs. n. 
149/201, al netto del periodo successivo alla convocazio-
ne dei Comizi elettorali; solo in tale fase l’attività ammini-
strativa risulta limitata solo all’attività ordinaria e le Forze 
politiche sono impegnate nella Campagna elettorale (…. 
e quelle che fanno riferimento alla maggioranza uscente 
anche a dimostrare il proprio “buon operato” o comunque 
a illustrare i risultati raggiunti anche in rapporto all’iniziale 
programma politico di Legislatura).
Anche la Corte dei conti della Calabria – Sezione con-
trollo, con Delibera 12 maggio 2020, n. 95, ha riaffermato 
quanto sopra e indicato come la relazione di fine mandato 
del Sindaco sia stata introdotta quale strumento di demo-
crazia del bilancio, “al fine di garantire il coordinamento 
della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e 
giuridica della Repubblica, il Principio di trasparenza delle 
decisioni di entrata e di spesa”, e che il suo esame è in-
scrivibile nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo 
assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità 
di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della 
finanza pubblica. La decisione della Sezione che la sotto-
scrizione della relazione di fine mandato debba avvenire 
sempre a cura del Sindaco o al Presidente della Provincia 
(anche se dimissionari) è motivata dal fatto che tale docu-
mento è finalizzato “a far conoscere agli elettori l’attività 
svolta nella consiliatura di cui trattasi”. 
Pure la Corte dei conti Sardegna, Sezione controllo, con 
la Deliberazione n. 133/2020, ha specificato come la rela-
zione di fine mandato “costituisce, in un’ottica di traspa-
renza delle decisioni di entrata e di spesa, il documento 
nel quale viene formalizzato il consuntivo dell’azione am-
ministrativa svolta nell’arco della consiliatura, i saldi giuri-
dico-economici con i quali il Sindaco (o il Presidente della 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE0002224450,__m=document
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Provincia) termina il quinquennio di gestione dell’Ente. 
La relazione persegue anche una finalità di rango costi-
tuzionale, ossia scatta la fotografia della reale situazione 
dell’Ente, funzionale a responsabilizzare gli amministratori 
in carica rispetto all’effettiva attuazione degli obiettivi del 
mandato ricevuto sotto il profilo della legalità contabile”.
Tenuto conto di quanto sopra non risulta chiaro, nel caso 
di differimento della data delle Elezioni amministrative 
2021, che si debba distinguere fra mandato ordinario 
quinquennale a scadenza rigida e continuazione dei 
compiti e delle funzioni da parte degli Amministrato-
ri, quando nel periodo successivo alla scadenza del 
mandato (a termine fisso) gli Amministratori devono 
svolgere pienamente i compiti del proprio incarico 
(fino alla convocazione dei Comizi elettorali).
Si aggiunga poi che l’art. 51 del Tuel indica in 5 anni la 
durata del mandato del Sindaco (e del Presidente della 
Provincia) ma nessuna norma specifica che in caso di 
legittima continuazione (Decreto modificativo dei termini 
ordinari per lo svolgimento delle Elezioni amministrative 
previsti all’art. 1, comma 1 del Dl. n. 182/1991), oltre il 
quinquennio, dei compiti/funzioni degli Amministratori, il 
periodo successivo debba qualificarsi diversamente.
Inoltre, nel caso in parola, determinare il termine della sot-
toscrizione da parte del Sindaco (Presidente della Provin-

cia) della relazione di fine mandato dalla data fissa di 5 
anni decorrenti dalla data di elezione, indipendentemente 
dalla data significativamente successiva in cui verranno 
svolte le nuove Elezioni, reputiamo non sia conforme alla 
ratio della norma che istituisce la relazione stessa, ossia 
la “resa del conto” di tutta l’attività amministrativa svolta 
dal Sindaco (Presidente di Provincia), indipendentemen-
te dal fatto che il mandato risulti di 5 anni quasi esatti o 
inferiore (per dimissioni) o alcuni mesi superiore per diffe-
rimento motivato (“Covid-19”) della data della tornata am-
ministrativa (come anche nella fattispecie contingente ma 
anche quando la scadenza ordinaria del mandato scade 
nel secondo semestre dell’anno).
Considerato che nelle prossime settimane i Responsabili 
dei Servizi finanziari degli Enti Locali si trovano alle pre-
se con importanti scadenze (riaccertamento ordinario dei 
residui, rendiconto della gestione 2020, Certificazione del-
la “perdita di gettito”) e la rilevanza della sanzione posta 
a presidio dell’adempimento di che trattasi, auspichiamo 
quanto prima possibile una presa di posizione ufficiale da 
parte della Finanza locale affinché risulti chiaro se la sca-
denza di sottoscrizione della relazione di fine mandato da 
parte del Sindaco (o del Presidente della Provincia) debba 
avvenire entro il prossimo 7 aprile o a cavallo dei mesi di 
luglio e agosto 2021.

Modello di Certificazione della “perdita di gettito”
pubblicato dalla RgS il testo definitivo del “Decreto 
correttivo”

E’ stata pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria 
generale dello Stato, Portale sul “Pareggio di bilancio”, la 
versione ufficiale del Decreto correttivo sulla Certificazio-
ne della “perdita di gettito” legata all’emergenza epidemio-
logica “Covid-19”, la cui scadenza rimane fissata per il 31 
maggio 2021. Si tratta del Decreto Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze n. 59033 del 1° aprile 2021, di im-
minente pubblicazione anche sulla G.U., che sostituisce 
integralmente il Dm. n. 212342 del 3 novembre 2020 e i 

relativi Allegati. Nella versione word pubblicata, al fine di 
agevolare la lettura, sono evidenziate in giallo le parti del 
dispositivo e dell’Allegato 1 oggetto di modifica.
Il Mef aveva già da tempo (con le Faq sulla Certificazione 
del 21 gennaio 2021) preannunciato questo nuovo inter-
vento necessario ad apportare modifiche agli Schemi di 
Modello di certificazione della “perdita di gettito” allegati 
al primo Dm. 3 novembre 2020, n. 212342, a seguito dei 
rilievi e delle precisazioni comunicate da molti Enti Locali. 

del Dott. Luciano Fazzi - Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente e Revisore 
di Enti Pubblici, Presidente sezione ANCREL interprovinciale Toscana Liguria
del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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Nel Comunicato del Mef-RgS annesso alla pubblicazione 
del Dm. n. 59033 si rimarca che le Città metropolitane, 
le Province, i Comuni, le Unioni di comuni e le Comuni-
tà montane, inclusi gli Enti Locali delle Regioni a Statuto 
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
beneficiari delle risorse del “Fondone” devono trasmet-
tere, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 al 
Mef-RgS, utilizzando il Sistema web appositamente pre-
visto per il “Pareggio di bilancio” nel sito web all’indiriz-
zo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, la Certificazione della 
“perdita di gettito” connessa all’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19”, al netto delle minori spese e delle risor-
se assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle mi-
nori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta 
emergenza, firmata digitalmente dal rappresentante lega-
le, dal Responsabile del Servizio finanziario e dall’Organo 
di revisione economico-finanziaria, redatta sul Modello e 
con le modalità definiti con il Dm. n. 59033. 
Si ricorda anche che gli Enti Locali ai quali, ai sensi dell’art. 
248, comma 1, del Tuel, a seguito della dichiarazione di 
dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del 
bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi 
riferiti alla compilazione del Modello.
Vengono poi riepilogati i dati che gli Enti Locali sono tenuti 
a trasmettere:
 - le informazioni riguardanti la perdita di gettito connes-
sa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” al netto 
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario tito-
lo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle mag-
giori spese connesse alla predetta emergenza (Modello 
“Covid-19”);

 - l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di Politiche 
autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 
2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto 
al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per “Co-
vid-19” (modello “Covid-19-Delibere”);

 - la Certificazione firmata digitalmente, dal rappresen-
tante legale, dal responsabile del Servizio finanziario e 
dall’Organo di revisione economico-finanziaria (modello 
“Certif-Covid-19”);

 - l’elenco dei provvedimenti inseriti nel Modello “Co-
vid-19-Delibere”, riprodotto automaticamente dal siste-
ma in fase di certificazione e riportato nel Mmodello 
“Certif-‘Covid-19/A’”.

Si fa presente anche che i Prospetti per la compilazione 
saranno messi in linea ai fini della trasmissione sull’appli-
cativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it a decorrere 
dal 7 aprile 2021 e viene ribadito che i dati richiesti non 
devono essere inseriti con segno negativo ma devono es-
sere espressi in Euro senza decimali. 

E’ poi posta l’attenzione al fatto che la Certificazione digi-
tale risulterà validamente trasmessa se lo “stato” finale del 
documento riporta la dicitura “inviato e protocollato” e che 
sarà considerata valida l’ultima certificazione che risulta 
nello stato di “inviato e protocollato”.
Sono anche evidenziate le sanzioni per gli Enti Locali che 
non trasmettono la Certificazione entro i termini:
 - se la trasmissione viene effettuata in ritardo ma co-
munque entro il 30 giugno 2021, verrà applicata una 
riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, dei 
trasferimenti compensativi o del “Fondo di solidarietà 
comunale” in misura pari all’80% dell’importo delle ri-
sorse attribuite da applicare in 3 annualità a decorrere 
dall’anno 2022;

 - se la Certificazione viene invece trasmessa nel periodo 
dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, verrà applicata la ri-
duzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, dei tra-
sferimenti compensativi o del “Fondo di solidarietà co-
munale” pari al 90% dell’importo delle risorse attribuite, 
da applicare in 3 annualità a decorrere dall’anno 2022;

 - se la Certificazione viene trasmessa successivamente 
al 31 luglio o non viene affatto trasmessa, verrà appli-
cata la riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, 
dei trasferimenti compensativi o del “Fondo di solida-
rietà comunale” pari al 100% dell’importo delle risorse 
attribuite, da applicare in 3 annualità a decorrere dall’an-
no 2022. 

Le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione 
a seguito dell’invio tardivo della Certificazione. In caso di 
incapienza delle risorse per l’applicazione delle sanzioni, 
operano le procedure di cui all’art. 1, commi 128 e 129, 
della Legge n. 228/2012 (recupero su qualsiasi assegna-
zione dovuta dal Ministero dell’Interno e non riversamento 
dell’Imu versata con “F24”).
Il Comunicato ribadisce che eventuali chiarimenti o richie-
ste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti indi-
rizzi di posta elettronica (pareggio.rgs@mef.gov.it per gli 
aspetti generali e applicativi dei modelli; 
assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica 
ed informatica), e che sono disponibili sul apposite Faq 
consultabili al link http://www.rgs.mef.gov.it/VersioneI/ 
supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino /faq/risultato.
html?area=Pareggio+di+Bilancio&ambito=Certificazio-
ne+Covid+19&cerca_nfaq=&cerca_text=.
In proposito, si ricordano le finalità della Certificazione: 
le risorse assegnate e non certificate del “Fondone” nel 
corso del 2020, così come quelle destinate a ristorare 
specifiche spese, dovranno essere riportate, in occasione 
della redazione del rendiconto, tra le risorse vincolate del 
risultato di amministrazione e nell’Allegato “a2)”, mentre 

mailto:pareggio.rgs@mef.gov.it
mailto:assistenza.cp@mef.gov.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VersioneI/
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in Nota integrativa ne verrà dettagliata la composizione; 
nelle more dell’approvazione del rendiconto della gestione 
2020 e in caso di utilizzo anticipato delle suddette quote 
vincolate nel bilancio di previsione 2021/2023, tali somme 
devono risultare dal Prospetto dell’avanzo di amministra-
zione presunto, oltre che nell’Allegato “a2)”. 
In merito alla compilazione del Modello “a2)”, la Commis-
sione Arconet, nella Faq n. 43 del 17 dicembre 2020, ha 
chiarito che “per rappresentare le risorse vincolate (da 
‘Fondone’ e da ristori specifici di spesa), nell’Allegato ‘a/2’ 
degli Schemi di bilancio si deve far riferimento al Principio 
contabile applicato concernente la programmazione che 
illustra dettagliatamente la corretta modalità di redazione 
di tale Allegato con specifico riferimento al bilancio di pre-
visione e al rendiconto di gestione. In particolare sia il pun-
to 9.7.2, per il bilancio di previsione, sia il punto 13.7.2, per 
il rendiconto di gestione, del Principio contabile applicato, 
richiamato precisano che quando l’entrata vincolata finan-
zia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli 
di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto del-
la spesa. Lo stesso Principio contabile applicato prevede 
che l’Elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato 
nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, se-
guendo lo Schema dell’Allegato ‘a/2’. Questa previsione 
può essere soddisfatta con un esplicito rinvio, sia nella 
Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione:
 - per gli Enti Locali alla Certificazione prevista dall’art. 39, 
comma 2, del Dl. n. 104/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 126/2020 e dall’art. 154, comma 6, 
del ‘Disegno di legge di bilancio 2021’;

 - per le Regioni e le Province autonome alla verifica a 
consuntivo prevista dall’art. 111, commi 2-quater e 
2-septies, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 77/2020 e dall’art. 154, commi 3 e 4, 
del ‘Disegno di legge di bilancio 2021’.

Con particolare riferimento alle risorse vincolate (da 
‘Fondone’ e da ristori specifici di spesa) nella colonna c) 
dell’Allegato ‘a/2’ al bilancio di previsione è indicato l’im-
porto del loro presunto dell’utilizzo (maggiori spese e mi-
nori entrate) che gli Enti Locali prevedono di certificare ai 
sensi del richiamato art. 39 comma 2 del Dl. n. 104/2020 e 
le Regioni e le Province autonome prevedono di verificare 
ai sensi dell’art. 111, commi 2-quater e 2-septies, del Dl. 
n. 34/2020, mentre l’utilizzo delle altre risorse vincolate è 
indicato nelle righe del Prospetto ‘a/2’ dedicate a ciascuna 
entrata vincolata”.
Accedendo all’applicativo presente on-line, gli Enti tro-
veranno il Modello “Covid-19” suddiviso in 2 Sezioni: la 
Sezione 1 “Entrate” e la Sezione 2 “Spese”; entrambe le 
Sezioni presenteranno delle colonne precompilate alcune 

alimentate dai flussi di incasso degli “F24” (entrate) altre 
dai dati rivenienti dalla “Bdap” (entrate e spese). Risul-
ta pertanto necessario verificare la correttezza dei Piani 
finanziari di entrata e spesa, dato che, come ricordato, i 
Prospetti inviati concorreranno ad alimentare automatica-
mente il Prospetto della Certificazione. 
Il Dm. fa presente che, in caso di assenza delle “richiama-
te informazioni all’interno della citata Banca-dati, ciascun 
Ente Locale è tenuto ad inserire gli accertamenti di entrata 
a tutto il 31 dicembre 2020. Pertanto, i dati utili da inserire 
sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tut-
to il periodo di riferimento. In particolare, sono inseriti i dati 
come desunti dal consuntivo 2020, se approvato e non 
ancora trasmesso a ‘Bdap-Bilanci Armonizzati’, o in man-
canza desunti dal pre-consuntivo 2020”. Viene comunque 
concessa la possibilità di rettificare voci erroneamente 
contabilizzate in bilancio.
Nello specifico, il nuovo Decreto apporta le seguenti mo-
difiche:
 - nella Sezione “Entrate”, sia per l’anno 2020 che per l’an-
no 2019, sono state previste 2 nuove colonne per retti-
ficare gli accertamenti di natura straordinaria. E’ chiaro 
che per confrontare la variazione di gettito tra un anno e 
l’altro il dato vada depurato dalle componenti straordina-
rie per renderlo confrontabile (ad esempio: se nel 2019 
la Società partecipata avesse fatto una distribuzione 
straordinaria di riserve/utili tale dato, se non sterilizza-
to, non sarebbe confrontabile con i dividendi “ordinari” 
distribuiti nel 2020 e viceversa);

 - nella Sezione “Spese” è stata prevista la voce “Beni im-
materiali” (U.2.02.03.00.000), prima non prevista. Per 
far partire lo “smart working”, ad esempio, gli Enti hanno 
investito nell’acquisto di nuovi software;

 - nella Sezione “Spese” è stato previsto anche il “Fondo 
pluriennale vincolato” (“Fpv”) di spesa in conto capitale; 
nella precedente versione della Certificazione era pre-
visto solo il “Fpv” di parte corrente. Si fa riferimento al 
“Fondo pluriennale vincolato” di spesa costituito in occa-
sione del riaccertamento dei residui riguardanti le spese 
impegnate nel 2020 e finanziate dal “Fondone” o dalle 
risorse derivanti dai ristori specifici di spesa. Non si era 
ad esempio tenuto conto che le spese legate al “Co-
vid-19” potevano riguardare anche la “parte capitale”, 
come ad esempio l’acquisto di strumenti di sanificazio-
ne, ecc.;

 - nella Sezione “Spese” sono state previste 2 nuove 
voci: “Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente” 
(U.1.09.02.01.000) e “Altri rimborsi di parte corrente di 
somme non dovute o incassate in eccesso”; tale ultima 
voce risulta compilabile quando, in caso annullamento o 
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riduzione di entrate, i contribuenti abbiano ugualmente 
provveduto al versamento della somma oppure gli utenti 
abbiano pagato corrispettivi in anticipo per servizi non 
erogati;

 - sempre nella Sezione “Spese”, è stata inserita anche la 
voce “Trasferimenti correnti alle Istituzioni scolastiche”.

 - infine, è stato integrato il Modello “Certif-Covid-19” per 
evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è de-
terminata dalle risorse assegnate per specifici ristori di 
spesa e quanta parte derivi invece dalle assegnazioni 
effettuate in favore dell’Ente a valere sulle risorse ex 
artt. 106 del Dl. n. 34/2020 e 39 del Dl. n. 104/2020.

La Certificazione si compone poi di un ulteriore Modello 
(“Covid-19-Delibere”), dove deve essere riportata data e 
numero di ogni Delibera assunta dall’Ente nel corso del 
2020 che preveda aumenti di aliquote/tariffe 2020 rispetto 
al 2019, riduzioni di aliquote/tariffe 2020 rispetto al 2019, 

agevolazioni 2020. Occorre rammentare che, ai fini della 
certificazione, le agevolazioni autonomamente riconosciu-
te rilevano solo in parte ai fini della determinazione della 
riduzione del gettito: Imu e Tasi nei limiti del 2% del gettito 
2019, Tari e Tari Corrispettivo nei limiti dell’importo speci-
ficamente/forfettariamente destinato, l’Imposta di soggior-
no/Contributo di sbarco nei limiti dell’importo assegnato 
ai sensi dell’art. 180 del Dl. n. 34/2020, la Tosap/Cosap 
nei limiti dell’importo assegnato ai sensi degli artt. 181 del 
Dl. n. 34/2020 ed art. 109, comma 2, del Dl. n. 104/2020, 
infine la Tassa sulle concessioni comunali, l’Imposta sulle 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, ed i Proventi 
da concessioni su beni e Fitti noleggi e locazioni, nei limiti 
del 20% del gettito 2019 (colonna “Accertamenti 2019”). 
In tutti gli altri casi, al di fuori dei precedenti, le agevolazio-
ni autonomamente riconosciute non rilevano ai fini della 
Certificazione.

Recovery Fund” e territori
le regole di ingaggio per i Comuni al centro del primo 
Tavolo tecnico del Progetto “Next Generation EU–EuroPA 
Comune”

Semplificazione amministrativa per accorciare i tempi di 
intercettazione delle risorse da parte dei Comuni e au-
mentare la capacità di spesa del Paese, revisione del cir-
cuito finanziario che regola l’erogazione dei fondi e raffor-
zamento degli organici e delle competenze dei tecnici che 
operano nelle fila degli Enti territoriali. 
Sono alcuni dei punti sui quali c’è stata una pressocché 
unanime convergenza da parte dei rappresentanti dei 
membri delle Istituzioni e del mondo accademico che si 
sono confrontati sul tema “Next generation Eu e finan-
za locale italiana: stato dell’arte e prossimi passi attesi” 
nell’ambito del primo Tavolo tecnico del Progetto informa-
tivo e divulgativo denominato “Next Generation EU – Eu-
roPA Comune” organizzato da Centro Studi Enti Locali e 
Dipartimento di Economia e Management.
Il confronto virtuale, svoltosi nella mattina del 9 aprile 2021, 

ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzio-
ni, come il Segretario generale Anci, Veronica Nicotra, la 
Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Alessandra Sartore, e Giuseppe Falcomatà, Sin-
daco di Reggio Calabria e delegato Anci al Mezzogiorno e 
Politiche per la coesione territoriale. 
Con riferimento alle risorse messe a disposizione dall’U-
nione Europea per il tramite del “Recovery Fund” e che 
saranno incardinate nel “Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza”, Nicola Tonveronachi, Amministratore delegato 
di Centro Studi Enti Locali Spa, ha detto: “Riprendendo 
lo slogan forse più famoso fra quelli esposti all’inizio della 
pandemia per il Covid, ovvero ‘andrà tutto bene’, noi dob-
biamo trasformarlo in un hashtag ancora più giusto e cioè 
‘andrà tutto meglio’, nel senso che dobbiamo utilizzare in 
maniera forte le risorse riservate all’Italia e che il nostro 

della Dott.ssa Veronica Potenza - Giornalista professionista, Curatrice di newsletters e 
autrice di articoli rivolti alla Pubblica Amministrazione
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Paese ha saputo conquistarsi, per sciogliere alcuni nodi: 
non possiamo fallire, perché non possiamo permettercelo 
per le prossime generazioni: fallire sarebbe davvero un 
crimine”.
Dello stesso avviso il Prof. Iacopo Cavallini – Dem Uni-
pi, che ha evidenziato come non sia semplice parlare oggi 
di “Recovery” dato che l’emergenza sanitaria è, purtroppo, 
tutt’altro che superata ma “siamo chiamati a farlo con la 
responsabilità e la consapevolezza di non poter mancare 
l’appuntamento e nemmeno di sbagliare. L’Università di 
Pisa, il Dipartimento di Economia e Management e il mon-
do accademico sono pronti ad aiutare a far sì che questa 
grande, e forse ultima, opportunità non sia mancata, per 
fare diventare il nostro Paese solo un po’ più moderno e 
un po’ più normale. Ce lo chiedono le nuove generazioni e 
ce lo meritiamo anche noi”.
I numeri
Ricordiamo che sul tavolo, per il nostro Paese, ci sono: 
191.5 miliardi di Euro, di cui:
 - Euro 68.9 miliardi di sussidi (3.9% del Pil 2019);
 - Euro 122.6 miliardi di prestiti (6.8% del Pil 2019).

Come evidenziato da Antonia Carparelli, Docente Lu-
msa e già Dirigente alla Commissione Europea, il so-
stegno finanziario elargito sulla base del “Next generation 
Eu”, ha una dimensione significativa dal punto di vista 
macroeconomico, essendo pari a quasi il 5%del Pil dell’U-
nione.
I fondi dovrebbero essere impegnati entro la fine del 2023, 
e gran parte degli esborsi verrebbe fatta entro il 2024, per 
potenziarne l’effetto anticiclico.
Le stime sul potenziale impatto di queste risorse, elabo-
rate dalla Commissione Ue, parlano di uno stimolo fiscale 
dell’ordine dell’1% del Pil all’anno nel periodo 2021-2024.
La tabella di marcia
Ogni Stato membro deve presentare il proprio “Piano na-
zionale di ripresa e resilienza” entro il 30 aprile 2021.
La Commissione li valuterà nell’arco delle successive 
8 settimane e, una volta acquisita l’approvazione della 
Commissione, il Consiglio europeo avrà 4 settimane di 
tempo per fornire la sua decisione finale.
Come ricordato nel corso del Tavolo tecnico le citate 8 
settimane sono da intendersi come tempo massimo entro 
il quale la Commissione dovrà dare il suo via libera ma in 
realtà questo arco di tempo potrà anche ridursi laddove ci 
sia stata, come nel caso italiano, una opportuna e costan-
te interlocuzione con Bruxelles nel corso della stesura del 
“Pnrr”.
I canali di accesso ai finanziamenti per i Comuni
Sembra ormai assodato, ed è stato confermato da più 
soggetti istituzionali che hanno preso parte all’evento, che 

saranno due le strade maestre attraverso i quali gli Enti 
Locali potranno accedere alle risorse del “Next generation 
Eu”: 
 - Da un lato, per le Città metropolitane e gli Enti di di-
mensioni elevate, ci sarà la possibilità di candidarsi per 
i “progetti bandiera” (c.d. “flagship”);

 - Dall’altra l’emanazione di bandi ministeriali sul model-
lo del bando per la rigenerazione urbana, attraverso i 
quali i finanziamenti raggiungeranno anche i Comuni di 
dimensione più modesta. 

C’è però anche una terza via, indicata dalla Sottosegreta-
ria al Mef Alessandra Sartore: “I Progetti che sono oggi 
all’interno del ‘Piano’ prevedono delle risorse assegnate 
direttamente a Città metropolitane ed Enti di dimensioni 
elevate ma anche altre che sono assegnate, per il tramite 
delle Amministrazioni centrali, anche a Comuni che pos-
sono avere Progetti di dimensioni più piccole. Ciò che non 
rientrerà nel Piano nazionale potrà essere finanziato con 
altre risorse”. Quei Progetti elaborati dagli Enti Locali che 
non rientrare per dimensione, tipologia, o per limiti del-
lo stanziamento complessivo, nel Piano da 191 miliardi, 
avranno dunque “una linea appositamente dedicata, di-
versa da quella ordinaria o del ‘Fondo Sviluppo e Coesio-
ne’ o della Progettazione europea 2021-2027”.
Gli ostacoli da superare 
Come evidenziato a più riprese nel corso del Tavolo tecni-
co, una delle grandi incognite sarà la capacità di gestione, 
da parte degli Enti, di un numero di un parco progetti così 
ampio: sia in termini di progettazione che di esecuzione e 
rendicontazione. 
Il tema della rendicontazione è ancora nebuloso posto 
che, in applicazione della “Legge di bilancio 2021”, la 
materia dovrà disciplinata da un Decreto Mef che non è 
stato ancora emanato. Come anticipato però dal Sottose-
gretario Sartore però, trattandosi di fatto di finanziamenti 
europei, va da sé che le modalità di rendicontazione delle 
spese non potranno allontanarsi molto dalle regole già in 
uso per i progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali e 
d’investimento europei. 
Non è un mistero che la P.A. italiana su questo in passato 
non abbia esattamente brillato. 
Dopo aver sottolineato la portata epocale della sfida e l’op-
portunità senza precedenti che questo Piano rappresenta 
– definendolo l’intervento sovranazionale più importante 
dopo il “Piano Marshall”-  l’economista Antonia Carparelli 
ha sottolineato la necessità del Paese di affrancarsi dal 
passato: non soltanto dai molti decenni di crescita sotto-
dimensionata e di perdita di terreno rispetto ai competitor 
europei e nazionali ma anche dai dati disastrosi sulla no-
stra capacità di spesa dei fondi strutturali. 
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Sul tema di recente si era espresso anche il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nel corso 
dell’Audizione relativa all’esame del Documento XXVII n. 
18 (“Proposta di ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’”), 
svoltasi a Palazzo Madama l’8 marzo 2021 nel quale parlò 
di storica, quasi “cronica”, incapacità di effettuare sistema-
ticamente valutazioni ex ante dei Progetti e valutazioni ex 
post dei loro risultati; cosa che ci ha sempre impedito di 
sfruttare a pieno le possibilità offerte dall’utilizzo dei fon-
di comunitari. Cosa che ha portato, ad esempio, l’Italia a 
spendere soltanto 34 dei 73,73 miliardi a sua disposizione 
derivanti dai “Fondi strutturali e di investimento europei 
2014-2020”.
C’è tra le altre cose, ha detto ancora Antonia Carparelli, 
un “problema di fondo di connessione con la dimensione 
europea, di piena appropriazione di come funzionano le 
istituzioni e una necessità di ancorare gli obiettivi nazionali 
con le regole e le richieste europee”.
Parole d’ordine: assunzioni e aggregazione
Le difficoltà di cui sopra sono accentuate da tutta una se-
rie di annose questioni che hanno avvelenato il pozzo del-
la capacità della P.A. italiana di intercettare le opportunità 
offerte dall’Europa: in primo luogo la drastica riduzione del 
numero di dipendenti in forza agli Enti. 
Come ricordato nel corso del Tavolo tecnico da Veronica 
Nicotra, Segretaria generale Anci, le Amministrazioni 
territoriali si portano dietro un enorme deficit di organico, 
frutto dei vincoli assunzionali imposti negli ultimi anni, de-
finiti “assurdi”, che si sono tradotti in circa 115.000 unità 
di personale perse negli ultimi 10 anni, pari a più del 20% 
del totale, a fronte di oneri, competenze e adempimenti 
notevolmente cresciuti negli anni. “C’è stata – ha detto – 
una schizofrenia del Legislatore a cui va posto veramente 
uno stop”.
Altro grande tema è quello dell’età media molto alta: 50,7 
anni. Nelle fila delle P.A. italiane la quota degli under 30 è 
praticamente inesistente (2,9%), mentre quasi il 17% dei 
dipendenti pubblici ha superato la soglia dei 60 anni.
Non meno importanti la mancata valorizzazione delle 
competenze (avanzamenti di carriera legati all’anzianità 
più che al merito e premi distribuiti a pioggia senza mette-
re in atto realmente, se non in pochi casi, reali valutazioni 
della performance) e la progressiva erosione degli investi-
menti nella formazione dei dipendenti.  
Il combinato disposto di tutti gli elementi di cui sopra, ci 
restituisce l’immagine di una P.A. che ha bisogno di nuo-
ve leve, sì, ma anche di essere profondamente riformata 
affinché non fallisca questo “appuntamento con la storia”. 
Il Governo, come illustrato dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, Renato Brunetta, attraverso le “Linee 

programmatiche” redatte in occasione dell’Audizione par-
lamentare tenutasi il 9 marzo 2021 presso Palazzo Ma-
dama in merito alla bozza di “Pnrr” (“Piano nazionale di 
ripresa e resilienza”), ha intenzione di muoversi su più 
fronti per rispondere a queste criticità. Ricordiamo, tra gli 
altri, la volontà di  semplificare (percorso in parte già av-
viato) i concorsi così da ridurre drasticamente il tempo che 
passa tra l’emersione di un bisogno e l’effettiva assunzio-
ne dei vincitori (ad oggi superiore a 4 anni) e il dichiarato 
intento di introdurre percorsi ad hoc destinati a selezio-
nare i migliori laureati e i profili con le più alte qualifiche e 
a favorire, anche attraverso modelli di mobilità innovativi, 
l’accesso da parte di persone che lavorano nel privato più 
qualificato. 
Tra le priorità nell’Agenda del Governo c’è dunque il po-
tenziamento delle strutture amministrative attraverso la 
semplificazione dei concorsi che consentiranno di accor-
ciare i percorsi per l’ingresso nelle P.A. ma anche, stando 
a quanto dichiarato dalla Sottosegretaria Sartore, la vo-
lontà di “integrare i Progetti con un ‘Fondo Progettazio-
ne’ assegnato ai Comuni a fondo perduto, che altrimenti 
difficilmente sarebbero in grado di avere un parco Progetti 
così grande”. 
L’altra strada indicata dalla Sottosegretaria per superare 
queste difficoltà è quella delle aggregazioni e la strategia 
delle aree interne. “Per arrivare in determinati luoghi e per 
raggiungere determinati obiettivi determinanti come Istru-
zione o Sanità – ha detto - dobbiamo fare in modo che 
questi possano essere attuati attraverso una strategia. 
Penso a strategia Aree interne, Unioni di Comuni, Comu-
nità montane. E’ importante che ci sia un filo conduttore 
che aggreghi gli Enti perché molti hanno pochissima po-
polazione che hanno risorse amministrative insufficienti 
per affrontare progetti così rilevanti”.
Ben venga dunque l’assoldamento di nuove e giovani 
risorse nelle P.A. affinché ci sia personale in numero e 
con preparazione sufficiente per affrontare la sfida rap-
presentata dal “Recovery” ma attenzione a  non riporre 
una eccessiva fiducia nel reclutamento rapido di nuove 
leve. “Un provvedimento come quello promosso dai Mi-
nistri Brunetta e Carfagna, che dovrebbe immettere nelle 
Amministrazioni 200mila persone in 4 mesi è positivo ma 
- ha messo in guardia il Prof. Carlo Conte, Componente 
dello Standard Setter Board, RgS - bisogna tener conto 
del fatto che si tratta di persone  che ‘vengono dalla stra-
da’ e sono completamente sguarniti di qualsiasi cognizio-
ne della P.A. Una persona capace non si costruisce in 4 
mesi. Sicuramente saranno una risorsa utile e importante 
ma dobbiamo tenere a mente che questo deve essere uno 
degli elementi del sistema di rinascita della P.A. e del si-
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stema paese, ma non l’unico”.
No alle intermediazioni
Altro tema cruciale per non mancare l’appuntamento del 
2026 sarà, secondo la Segretaria generale Anci, quello 
dei finanziamenti diretti e non intermediati ai Comuni e alle 
Città. La richiesta è quella di avere, nei limiti del possibile, 
procedure snelle, accelerate e semplificate, con riduzio-
ne al minimo di passaggi burocratici formali. “Abbiamo – 
ha detto Veronica Nicotra- un’esperienza sul campo che 
suggerisce come tutti i finanziamenti ripartiti direttamente, 
sulla base dei parametri di legge, ai Comuni, senza me-
diazioni soprattutto regionali, siano quelli che funzionano 
meglio. Su questo non ci sono dubbi, dati alla mano. Noi 
spesso perdiamo molti mesi in attesa di Decreti, firme dei 
Ministri, Decreti interministeriali o in attesa della Corte dei 
conti. Sono mesi che diventano veramente strategici, in 
questo caso, per il rispetto della scadenza del 2026. Non 
ci possiamo permettere di aspettare 6 mesi per la regi-
strazione di un Decreto dalla Corte dei conti e poi chie-
dere al povero Comune di realizzare in sei mesi l’opera, 
perché purtroppo in questo Paese avviene anche questo. 
Proviamo a cambiare tutti insieme, con una assunzione di 
responsabilità collettiva”. 
La questione meridionale 
Il “Recovery Fund” potrebbe essere, secondo Sindaco di 
Reggio Calabria e delegato Anci al Mezzogiorno e Po-
litiche per la Coesione territoriale, Giuseppe Falcoma-
tà, anche un potenziale mezzo per colmare quell’annoso 
gap infrastrutturale, economico e in termini di servizi e op-
portunità che fa sì che questo Paese vada a due velocità. 
A patto però che le regole di ingaggio siano chiare, eque 
ed atte a superare questi squilibri storici che si perpetuano 

nel tempo. “Finché il Governo – ha detto il Primo citta-
dino di Reggio Calabria - non prenderà atto che si deve 
mettere da parte il criterio della spesa storica e definire, 
invece, i ‘livelli minimi delle prestazioni’ (‘lep’) noi, sempre 
e comunque, a prescindere dalle risorse che arriveranno, 
saremo in qualche modo di fronte a una discriminazione 
data dalla residenza, dal luogo di nascita. Finché lo Stato 
non definirà i livelli minimi delle prestazioni un bambino 
che nasce a Reggio Calabria non avrà le stesse possibili-
tà, le stesse opportunità e gli stessi servizi di un bambino 
che nasce in una qualsiasi altra città del Centro-Nord”.
Uno degli elementi sui quali, secondo il Primo cittadino, 
occorrerà assolutamente intervenire è il tema del tetto 
massimo del 35% che, ad oggi, si prevede di destinare nel 
Mezzogiorno per quelle che sono le risorse inerenti ‘Pnrr’ 
e “Recovery Fund”. Una misura reputata assolutamente 
non condivisibile, soprattutto nella misura in cui all’inter-
no di questo 35% sono ricomprese anche le risorse or-
dinarie della Coesione come il “Pon Metro 2021-27”, che 
andrebbero comunque ai territori del Sud. Per consentire 
a queste risorse di mantenere carattere aggiuntivo e non 
sostitutivo il tetto massimo deve essere, secondo Falco-
matà, almeno del 60%. 
Sul tema dell’Italia a due velocità si è espresso anche 
Andrea Mazzillo, Economista ed Esperto di finanza 
locale presso la Sezione Autonomie della Corte dei 
conti, che ha lanciato un allarme: “Per come funzionano 
i meccanismi di erogazione di questi fondi, i Comuni che 
avranno meno capacità di impegnare risorse e di destinar-
li ai territori, si ritroveranno paradossalmente penalizzati 
perché queste saranno magari trasferite ad Amministra-
zioni più efficienti”.  
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I QUESITI

SÌ NO

In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 60, comma 
4, del Dpr. n. 600/1973, il quale dispone che, “salvo quan-
to previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto 
stabilito dall’art. 142, del Codice di procedura civile, la no-
tificazione ai contribuenti non residenti è validamente ef-
fettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera 
rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal 
registro delle imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile. 
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata 
all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle doman-
de di attribuzione del numero di Codice fiscale o variazio-
ne dati e nei modelli di cui al comma 3, primo periodo. In 
caso di esito negativo della notificazione si applicano le 
disposizioni di cui al primo comma, lett. e)”.
Per cui si possono notificare gli avvisi di accertamento 

all’estero seguendo questo ordine di priorità:
 - notifica all’indirizzo comunicato dal soggetto non resi-
dente ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 600/1973;

 - in assenza, raccomandata estera alla sede legale este-
ra risultante dal Registro delle Imprese;

 - se manca l’indirizzo di sede legale estera, indirizzo este-
ro indicato dal contribuente nelle domande di attribuzio-
ne del numero fiscale, dalle variazioni o dai modelli di 
elezione del domicilio;

 - in caso di esito negativo della notificazione si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. 
n. 600/1973, ovvero la notifica a soggetti irreperibili, con 
affissione all’Albo e notifica nell’ottavo giorno successi-
vo a quello di affissione.

Nel caso in cui il rappresentante legale abbia mantenuto 
la residenza in Italia o sia reperibile anche all’estero, è 
possibile optare per la notifica a quest’ultimo.

Riscossione
si possono notificare avvisi di accertamento all’estero 
a una Srl che sposta la sede legale lasciando una forte 
situazione debitoria ?

“Se una Srl sposta la sede legale all’estero, e chiude la sede 
locale in Italia, lasciando una forte situazione debitoria, impresa 
attiva in camera di commercio, si possono notificare gli eventuali 
avvisi di accertamento all’estero ?”.

dell’Avv. Stefano Ciulli, Formatore e Consulente di Amministrazioni ed Enti pubblici
e di Alessandro Maestrelli – Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in materie 
economiche e giuridiche Enti Locali, Amministrazioni e Società pubbliche
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Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha formulato una 
richiesta di parere riguardante l’impossibilità di redigere 
il bilancio consolidato nel caso in cui nel perimetro del 
consolidamento siano inclusi Enti i cui bilanci presentino 
una difformità temporale rispetto all’anno solare e, nello 
specifico, ha chiesto se tale circostanza possa rientra-
re nell’eccezione all’obbligo di consolidamento, previ-
sta dall’Allegato 4/4, paragrafo 3.1, lett. b), del Dlgs. n. 
118/2011, consistente nella “impossibilità di reperire le 
informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragio-
nevoli e senza spese sproporzionate”. 
La Sezione rileva che le previsioni contenute nel Princi-
pio contabile richiamato, nonché nell’appendice tecnica 
dell’Allegato 4/4, chiariscono che tra le attività propedeu-
tiche alla redazione del documento contabile in questio-
ne vi sono quelle che consentono di garantire l’uniformità 
temporale dei bilanci da consolidate. Di conseguenza, 
nell’ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del conso-
lidamento Enti i cui bilanci siano riferiti ad un esercizio 
non coincidente con l’anno solare, al fine di garantire uni-
formità temporale, si dovrà procedere con le operazioni 
di pre-consolidamento previste dal Legislatore e di cui è 
fornito uno specifico esempio nell’appendice tecnica ri-

Nel caso di specie, il Commissario straordinario nominato 
a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale de-
liberava, in data 1° marzo 2018, il “Dissesto finanziario”, 

chiamata. 
In particolare, la Sezione fa presente che nell’esempio n. 
1 riportato nell’appendice tecnica del Principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato, si specifica 
che “è indispensabile rendere uniformi i bilanci da consoli-
dare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo 
averli già resi uniformi dal punto di vista formale (…) Il ri-
spetto dell’uniformità temporale impone che tutti i bilanci 
da consolidare, ovvero inclusi nell’area di consolidamento, 
siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coin-
cida con la data di chiusura dell’esercizio del bilancio della 
Capogruppo. Nel nostro caso, la data di riferimento deve 
essere il 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, se le date di 
chiusura del bilancio di Ente, Azienda o Società che fan-
no parte dell’area di consolidamento sono diverse dal 31 
dicembre, saranno detti enti, aziende o società a dovere 
uniformare il proprio bilancio a quello dell’Amministrazio-
ne capogruppo. A tal fine, dovranno essere operate tutte 
le rettifiche necessarie alle operazioni o ai fatti significativi 
intervenuti tra la data di chiusura del rendiconto, bilancio o 
bilancio consolidato del singolo soggetto rientrante nell’a-
rea di consolidamento e il 31 dicembre”.

nominando l’Organo straordinario di liquidazione. Poi, in 
data 28 febbraio 2019 veniva notificato all’Ente Locale il 
Decreto ministeriale che approvava l’ipotesi di bilancio 

Consolidato
in caso di bilanci di Enti inclusi nel perimetro, riferiti a 
esercizi non coincidenti con l’anno solare, serve pre-
consolidamento

Contabilizzazione anticipazione di Tesoreria non 
restituita alla fine dell’esercizio finanziario
il punto della Corte dei conti Umbria

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 66 del 2 aprile 2021

Corte dei conti Umbria, Delibera n. 14 del 16 marzo 2021
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stabilmente riequilibrato deliberata in data 18 settembre 
2018 dal nuovo Consiglio comunale subentrato alla ge-
stione straordinaria. Venivano approvati dal Consiglio, in 
data 16 aprile 2019, il bilancio di previsione 2018/2020, e, 
in data 29 luglio 2019, il bilancio di previsione 2019/2021.
Ciò premesso, viene chiesto se vada imputata o no alla 
gestione dell’Organo straordinario di liquidazione l’antici-
pazione di Tesoreria registrata nell’esercizio 2017 (nella 
specie, l’importo di Euro 12,5 milioni) recuperata dal Te-
soriere mediante provvisori di spesa emessi nell’esercizio 
2018, in parte prima della “dichiarazione di dissesto”, e in 
parte successivamente (tra il marzo e l’aprile 2018), tenu-
to conto della modifica apportata dalla Legge n. 205/2017, 
con effetto dal 1° gennaio 2018, all’art. 255, comma 10, 
del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) che, innovando rispetto al te-
sto precedente, ha aggiunto, tra gli oggetti che non com-
petono all’Organo straordinario di liquidazione, l’ammini-
strazione delle anticipazioni di Tesoreria di cui all’art. 222, 
comma 10, del Tuel.
Orbene, le norme della cui interpretazione si tratta, ai fini 
della risoluzione del quesito, sono, rispettivamente, l’art. 
252, comma 4, del Tuel - che definisce, sotto il profilo tem-
porale, l’ambito della gestione di competenza dell’Organo 
straordinario di liquidazione - e l’art. 255, comma 10, del 
Tuel, che definisce invece l’ambito oggettivo della compe-
tenza dell’Organo straordinario di liquidazione. Secondo la 
nuova formulazione dell’art. 255, comma 10, non compete 
all’Osl l’Amministrazione delle anticipazioni di Tesoreria di 
cui all’art. 222, ma questa modifica, introdotta dall’art. 1, 

Nella casistica in studio, la Sezione rileva che la manca-
ta restituzione dell’anticipazione di Tesoreria al termine 
dell’esercizio deve essere particolarmente attenzionata, 
poiché costituisce il sintomo di una reale difficoltà dell’En-
te di fare fronte alle attività ordinarie con risorse proprie. 
L’anticipazione di Tesoreria è una forma di finanziamento 
a breve termine, a cui l’Ente ricorre per far fronte a mo-
mentanei problemi di liquidità. L’utilizzo di questo stru-
mento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei 
casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, princi-
palmente in conseguenza della mancata sincronizzazione 

comma 878, lett. b), Legge n. 205/2017, ha effetto a de-
correre dal 1° gennaio 2018. 
La Sezione ritiene che la questione di diritto intertempo-
rale, riguardante l’applicazione della modifica della dispo-
sizione di cui all’art. 255, comma 10 del Tuel, vada risolta 
con criterio analogo al disposto dell’art. 252, comma 4, 
dello stesso Tuel, che nel definire il discrimine temporale 
della gestione dell’Osl, dispone che esso ha competenza 
relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 
31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di 
bilancio riequilibrato. In base a tale criterio, l’Organo stra-
ordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della 
massa passiva, all’acquisizione e gestione dei mezzi fi-
nanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante 
alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al 
pagamento della massa passiva. Questo criterio si riflette 
sulle modalità applicative delle disposizioni sulla succes-
sione delle leggi del tempo ed in particolare del Principio 
per cui la legge non dispone che per l’avvenire. 
Circa la questione della definizione della competenza 
dell’Osl, occorre perciò avere riguardo alla legge vigente 
al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi 
del bilancio riequilibrato, perciò al 31 dicembre del 2017, 
con la conseguenza che la gestione dell’anticipazione di 
Tesoreria concessa del 2017 e in parte recuperata nello 
stesso anno resta di competenza dell’Organo straordina-
rio di liquidazione, in quanto originata da fatti di gestione 
precedenti all’entrata in vigore della nuova disposizione.  

tra il flusso delle entrate e la decorrenza dei pagamenti, 
temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da 
effettuare in un dato momento.
Al contrario, il reiterato ricorso ad anticipazioni di Teso-
reria, anche nell’ipotesi in cui non superi il limite previsto 
dall’art. 222 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), e cioè i 3 dodi-
cesimi delle entrate accertate con riferimento ai primi 3 
Titoli, rischia di divenire un mezzo ordinario e fisiologico di 
gestione per il pagamento delle spese, indice di latenti e 
reiterati squilibri nella gestione finanziaria, da non collega-
re pertanto al mero disallineamento temporale tra incassi 

Anticipazione di Tesoreria
la Corte Lombardia punta il dito contro l’utilizzo reiterato 
e improprio di questo strumento
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 32 del 19 marzo 2021
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Nella fattispecie in esame, un Sindaco chiede un parere 
in merito all’interpretazione delle disposizioni concernenti 
la disciplina dei poteri dell’Organo straordinario di liquida-
zione, nominato in seguito al dissesto finanziario dell’En-
te, chiedendo di conoscere come re-imputare, in sede di 
compilazione di bilancio, i residui attivi e passivi relativi ai 
fondi a gestione vincolata, maturati prima del 31 dicem-
bre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato.

Nella casistica in studio, la Sezione afferma che l’attuale 
contesto normativo attribuisce, nell’ambito dei controlli in-
terni, un ruolo centrale alla figura del Segretario generale 
anche nella veste di Responsabile anticorruzione, pur nel 
rispetto delle diverse competenze e delle peculiarità pro-
prie delle variegate forme di audit attivate nell’Ente.
Peraltro, la Sezione precisa che il Segretario generale 
svolge, quale responsabile del controllo successivo di 
regolarità amministrativa, il controllo, con criteri di cam-
pionamento, anche sugli atti che attengono alla gestione 

La Sezione chiarisce che rientrano nella competenza 
dell’Organo straordinario di liquidazione i debiti correlati a 
prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro 
il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello dell’ipo-
tesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la parti-
colare struttura del contratto o per il carattere continuativo 
o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti 
economici connessi all’esecuzione si realizzi successiva-
mente. 

delle spese ed alla regolarità, in termini di futuri equilibri 
finanziari, degli stessi. 
Pertanto, nell’ottica di una sinergica e funzionale corre-
lazione tra le diverse forme di controllo (cd. “cruscotto di-
rezionale”), sembra poco funzionale alla ratio legislativa 
l’assenza di un ruolo attivo del Segretario generale all’in-
terno di un controllo strategico ed essenziale, pur peculia-
re, quale quello finanziario, ai fini del mantenimento degli 
equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli europei.  

Poteri dell’Organo straordinario di liquidazione 

Controlli interni
la Corte mette l’accento sul ruolo centrale del Segretario 
generale anche in chiave anticorruzione

Corte dei conti Lazio, Delibera n. 19 del 4 marzo 2021

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 33 del 19 marzo 2021

e pagamenti. 
Il fenomeno potrebbe mascherare altresì forme di finan-
ziamento a medio o lungo termine, con conseguente elu-
sione dell’art. 119 della Costituzione, che consente di ri-
correre ad indebitamento solo per finanziare le spese di 
investimento. Di conseguenza, viene richiesto all’Ammini-

strazione di analizzare e monitorare le cause che hanno 
determinato gli squilibri nella gestione di cassa, individuan-
do l’origine degli scompensi prodotti rispetto al bilancio di 
competenza e adottando le misure correttive idonee ad 
evitare un continuo ricorso allo strumento dell’anticipazio-
ne e a tutela degli equilibri di bilancio.



30 aprile 2021

LA GIURISPRUDENZA

35

Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

LA GIURISPRUDENZA

Nella Sentenza in epigrafe indicata, viene rigettato il ri-
corso di un Comune contro una Delibera con la quale 
veniva accertata la non conformità all’art. 194 del Dlgs. 
n. 267/2000 (Tuel) e ai Principi espressi nella Delibera n. 
21/2018 della Corte dei conti Sezione Autonomie, delle 
modalità di rateizzazione di un debito fuori bilancio ricono-
sciuto dal Comune nei confronti della Regione.
Per prima cosa è opportuno precisare che la Sezione non 
tiene conto della modifica apportata all’art. 194 del Tuel ad 
opera dell’art. 53, comma 6, del Dl. n. 104/2020, il quale 
prevede che possono essere ipotizzati Piani di rateizza-
zione in quote annuali, concordati con i creditori, oltre il 
triennio.
Tuttavia, la Sezione chiarisce che la qualifica di transazio-
ne, attribuita all’accordo tra diversi soggetti non può com-
portare ex se l’applicazione di una disciplina eccezionale, 
rispetto alla stessa eccezionalità della disciplina dei debiti 
fuori bilancio, in costanza di una ripetuta violazione delle 
relative disposizioni.
Il debito fuori bilancio si ha quando viene assunta un’ob-
bligazione in violazione delle norme che regolano i proce-
dimenti di spesa degli Enti Locali. 
Nello specifico, l’emersione di debiti assunti dall’ente e 
non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la 
necessità di attivare la procedura amministrativa di rico-
noscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare 
le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative ob-
bligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento 
intervenga successivamente alla scadenza dell’obbliga-
zione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito 
fuori bilancio è riconosciuto. Il ritardo nel riconoscimento, 
con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è 
emerso, comporta una non corretta rappresentazione del-
la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 
Infatti, la Sezione delle Autonomie, nella Delibera n. 
21/2018, sottolinea che “il riconoscimento da parte del 

Consiglio, per costante giurisprudenza della Cassazione 
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 15050/2018) è costi-
tutivo dell’obbligazione. Se il riconoscimento riguarda ob-
bligazioni ‘scadute’, nel senso che il creditore può esigere 
immediatamente il pagamento in quanto la prestazione 
è già stata interamente eseguita, la spesa è impegnata 
nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto. 
Se il riconoscimento riguarda prestazioni che ancora non 
sono state completamente effettuate, e quindi il paga-
mento del prezzo non è esigibile o lo è solo parzialmente, 
potrà essere imputato all’esercizio in corso solo la quota 
esigibile, mentre la restante parte sarà imputata alle sca-
denze previste. Peraltro, il comma 2 dell’art. 194 del Tuel 
prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un 
arco temporale massimo di 3 anni, compreso quello in 
cui è effettuato il riconoscimento. Il Piano di rateizzazione 
deve essere concordato con i creditori… Nel caso in cui 
il creditore acconsenta alla stipula di un Piano di rateiz-
zazione, il debito deve essere registrato per intero e per 
intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la co-
pertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole 
rate secondo quanto concordato nel piano”.
L’accordo con i creditori non può avere una mera finalità 
dilatoria, ma la rateizzazione dovrà comunque rispettare 
tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva co-
pertura delle quote di spesa previste per le varie annuali-
tà. Diversamente, si ricadrebbe in una situazione non dis-
simile a quella del ritardato riconoscimento, con violazione 
dei Principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili.
Tuttavia, la Sezione evidenzia che la previsione di un tem-
po massimo per il pagamento dei creditori mira a tutelare 
soggetti che si trovano in una posizione debole rispetto a 
chi gestisce il bilancio pubblico perché privati delle azioni 
esecutive, evitando possibili abusi, in violazione di ele-
mentari principi di correttezza nei rapporti con i creditori.

Debiti fuori bilancio
l’accordo con i creditori deve rispettare i criteri in materia 
di programmazione e di effettiva copertura delle quote
Corte dei conti, Sezioni Riunite, Sentenza n. 37 del 16 dicembre 2020
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Nella fattispecie in esame, i Giudici osservano che l’art. 49 
del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), statuisce che “su ogni propo-
sta di Deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio 
deve essere richiesto il Parere, in ordine alla sola regola-
rità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile 
del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, 
nonché del Segretario comunale o provinciale sotto il pro-
filo di legittimità. I Pareri sono inseriti nella Deliberazione”. 
Orbene, i Giudici non ignorano l’orientamento (Sentenza 
n. 7452/2004 del Consiglio di Stato) secondo cui la mera 
irregolarità derivante dal mancato inserimento dei Pareri 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 
che i Pareri, previsti per l’adozione delle Deliberazioni co-
munali (art. 49 del Dlg. n. 267/2000 - Tuel) non costituisco-
no requisiti di legittimità delle Deliberazioni cui si riferisco-
no, in quanto sono preordinati all’individuazione sul piano 

di regolarità tecnica e contabile nella Deliberazione appro-
vativa di una variante si traduce in vera e propria illegitti-
mità allorché si contesti l’inesistenza di detti Pareri.
Tuttavia, i Giudici chiariscono che al caso di specie ben 
si attaglia l’orientamento secondo cui la mancata acqui-
sizione dei Pareri di regolarità tecnica e contabile non 
comporta l’invalidità delle Deliberazione della Giunta o del 
Consiglio, ma la loro mera irregolarità, atteso che la di-
sposizione posta dall’art. 49 del Tuel ha l’unico scopo di 
individuare i responsabili in via amministrativa e contabile 
delle Deliberazioni. 

formale, nei Funzionari che li formulano, della responsabi-
lità eventualmente in solido con i componenti degli Organi 
politici in via amministrativa e contabile, così che la loro 
eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che 
ne non incide su legittimità e validità. 

Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e 
contabile

Pareri per l’adozione delle Deliberazioni comunali
non sono requisiti di legittimità

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8466 del 29 dicembre 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8108 del 17 dicembre 2020



30 aprile 2021

FOCUS

37

Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

FOCUS
Responsabilità amministrativa
condanna del Ragioniere di un Comune al pagamento 
della sanzione per l’avvenuta elusione del Patto di 
stabilità

Oggetto
Condanna del Responsabile del Servizio “Finanziario” di 
un Comune al pagamento della sanzione prevista per l’av-
venuta elusione del “Patto di stabilità interno” relativa al 
2012: conferma della Sentenza territoriale per la Campa-
nia n. 1081/2018.
Fatto
Nel 2014, la Sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti accerta l’avvenuta violazione e/o elusione del “Pat-
to di stabilità interno”, per gli anni 2012 e 2013, da parte 
degli Amministratori e Dirigenti di questo Comune (15.000 
abitanti). Con Decreto depositato nel luglio 2017, tutti i 
componenti la Giunta e 2 Dirigenti (Segretario/Direttore 
generale e Servizio “Finanziario”) vengono condannati, ai 
sensi dell’art. 31, comma 3, della Legge n. 183/2011, al 
pagamento di una pena pecuniaria, nella misura massi-
ma prevista dalla legge, in base ai compensi percepiti ed 
alla carica ricoperta: al Sindaco circa Euro 50.000 (5 volte 
l’indennità di carica per i 2 anni); ai 5 Assessori, che si 
sono alternati nell’incarico, da Euro 23.000 a Euro 9.600 
(da una volta a 3 volte l’indennità di carica); ai 2 Dirigenti 
(Segretario/Direttore generale oltre Euro 20.000, al Re-
sponsabile dell’Area “Economico-finanziaria”, oltre Euro 
7.000), pari a 3 mensilità della retribuzione. 
Tutti, escluso il Segretario/Direttore generale, presentano 
ricorso alla Sezione territoriale della Corte dei conti, che, 
con Sentenza n. 1081/2018, lo respinge, confermando 
(per alcune voci parzialmente) il Decreto n. 5/2017. Il Re-
sponsabile del Servizio “Finanziario” presenta ricorso, che 
viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 

Il ricorrente si duole che gli sarebbe stato contestato “di 
aver posto in essere una condotta omissiva, consisten-
te nel non aver mai adempiuto agli obblighi di servizio in 
tema di costante monitoraggio dei residui attivi e passivi 
e ricognizione dei debiti fuori bilancio …a partire dall’ado-
zione della Delibera di Consiglio comunale n… del luglio 
2006, in cui fu portata all’attenzione del Consiglio comu-
nale …la esposizione debitoria all’epoca già ingente, sotto 
lo specifico profilo del debito fuori bilancio, senza che si 
addivenisse ad alcuna Delibera in proposito”. Sottolinea 
inoltre di essere in pensione dal 1° ottobre 2012, per cui 
l’ultimo consuntivo approvato da lui predisposto “è quello 
relativo all’esercizio finanziario 2010”. 
I Giudici affermano che “ove fossero mancate le risorse fi-
nanziarie per provvedere al ripiano dei debiti fuori bilancio, 
l’Amministrazione avrebbe dovuto darne doverosamente 
atto adottando, ai sensi dell’art. 246 del Tuel, la Delibe-
razione recante la formale ed esplicita ‘Dichiarazione di 
dissesto finanziario’, atteso che, a termine dell’art. 244 del 
Tuel, si ha stato di ‘Dissesto finanziario’ se esistono nei 
confronti dell’Ente Locale crediti liquidi ed esigibili di terzi 
cui non si possono fare validamente fronte con le moda-
lità di cui all’art. 193, nonché con le modalità di cui all’art. 
194 per le fattispecie ivi previste”. Inoltre, “è indubbio, di 
converso, come il mancato tempestivo riconoscimento 
dei debiti fuori bilancio comporta, non solo il loro mancato 
ripiano, con conseguente aggravio di oneri per interessi 
e spese processuali, ma anche che le previsioni di spe-
sa vengono impostate come se le spese relative ai debiti 
fuori bilancio non esistessero e non si dovesse far fronte, 
con l’effetto di generare una fittizia capacità di spesa, su-

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 233 del 2 settembre 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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periore rispetto a quella che risulterebbe all’esito del rico-
noscimento stesso, donde consegue, con il permanere di 
prassi lassiste, l’aggravarsi delle condizioni di squilibrio di 
bilancio suscettibili, con il passare del tempo e con l’ac-
cumularsi dei debiti stessi, di determinare lo incancrenirsi 
della patologica situazione finanziaria: del resto è signi-
ficativo, in proposito, che il Comune abbia dovuto infine 
dichiarare il proprio ‘Dissesto’”. I Giudici concludono che 
“non può revocarsi il dubbio che il ricorrente, in ragione del 
suo profilo professionale e delle funzioni svolte, era ben 
consapevole che il mancato riconoscimento dei debiti fiori 
bilancio comportava l’omessa registrazione delle relative 
spese nella contabilità dell’Amministrazione, con effetto 
sulle relative risultanze, si risolveva nell’elusione del ‘Pat-
to di stabilità’, in dipendenza delle conseguenti alterazioni 
dei saldi rilevanti ai fini della verifica del relativo rispetto”.
Commento

I Giudici di primo e secondo grado sono molto critici sul 
comportamento del Responsabile del Servizio “Finanzia-
rio”. In particolare, evidenziando la mancata approvazione 
da parte del Consiglio comunale del riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio, propedeutico alla “dichiarazione di 
dissesto”. 
Ma cosa poteva fare ? Stava per andare in pensione (è 
stato collocato a riposo dal 1° ottobre 2012). La situazione 
del mancato rispetto del “Patto di stabilità”, per molti anni, 
aveva sicuramente creato un ambiente di lavoro difficile. 
L’iscrizione in bilancio di entrate fiscali non documentate 
(la cui riscossione era affidata ad una Società esterna) è 
ritenuta dalla Procura una “elusione” del Patto di stabilità 
e non solo il suo mancato rispetto. 
Il Segretario/Direttore generale non si è opposto al Decre-
to originario di condanna. 
E’ stata una brutta vicenda.
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SCADENZARIO
15   Sabato 15 maggio * 

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

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

16   Domenica 16 maggio * 

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

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

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

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

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

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

20   Giovedì 20 maggio 

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

31   Lunedì 31 maggio 

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

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

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “LIPE”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al primo trimestre 2021. 
 
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.
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(*) 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.

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

15   Martedì 15 giugno 

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

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



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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