
Cessione azienda da parte di Società pubblica
determina trasferimento al Comune socio unico della 
totalità delle attività svolte dalla stessa

Società a partecipazioni pubbliche
le problematiche irrisolte sui compensi degli 
Amministratori

Società pubbliche
il Giudice amministrativo chiarisce che occorre un patto 
scritto per determinare se sussiste il controllo pubblico 
previsto dal Tusp

IS
SN

 2
53

2-
26

13

Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 8 del 22 febbraio 2021

NUMERO

02
Anno XI

26 febbraio 2021



Servizi Pubblici Locali Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi 
Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali

COLLABORANO ALLA RIVISTA:
Dott. Roberto Camporesi, Dottore commercialista, Revisore 
contabile, partner Studio Commerciale Associato Boldrini
Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa, Facoltà 
di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” Economia aziendale
Avv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e 
docente in corsi di formazione
Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e 
Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale
Dott. Roberto Dell’Omodarme, Dottore commercialista e 
Revisore contabile, Consulente e formatore Enti pubblici e 
Amministrazioni locali, Esperto in materie amministratico-
contabili, tributarie, fiscali e gestionali per la P.A., Professore a 
contratto di economia aziendale all’Università di Pisa, Facoltà 
di Economia
Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici, Enti 
Locali ed Amministrazioni pubbliche, Pubblicista
Avv. Giuseppe Girlando, Avvocato, Revisore dei Conti, 
Esperto di Diritto Commerciale e Consulente di Enti Pubblici in 
tema di Società partecipate e piani di riequilibrio
Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia 
di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale Anci, 
Consulente Ancirisponde
Dott. Ulderico Izzo, Dirigente amministrativo Ssn.-Area Gef., 
Revisore legale, Revisore negli Enti Locali e Componente Oiv 
Enti Locali
Avv. Mauro Mammana, Avvocato amministrativista, 
consulente e formatore in materia di appalti pubblici
Dott. Andrea Mazzillo, Dottore commercialista, Collaboratore 
presso la Sezione Autonomie della Corte dei conti, Professore 
a contratto in Programmazione e Controllo nelle imprese 
pubbliche presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale 
e Coordinatore della Commissione Management delle Aziende 
Partecipate Pubbliche dell’ODCEC di Roma
Dott. Stefano Quarchioni, Dottore commercialista, Revisore 
dei Conti, Consulente di Enti Pubblici
Dott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente di Enti Pubblici, Enti 
Locali ed Amministrazioni pubbliche, Pubblicista
Dott. Edoardo Rivola, Commercialista, Revisore Legale, 
Formatore e Consulente P.A. e Società Pubbliche, Membro 
Commissione “Diritto societario-revisione” e “Enti Locali”, 
Odcec Lucca 
Dott. Fabio Sciuto, Delegato Regione Sicilia Centro Studi Enti 
Locali
Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e 
Revisore legale, Consulente e Formatore Amministrazioni, 
Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a 
contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento 
Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revisore 
contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista
Dott. Francesco Vegni, Consulente in materia di fiscalità 
erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

COMITATO DI REDAZIONE:
Enrico Ciullo, Federica Giglioli, Veronica Potenza, 
Alessio Tavanti, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni
Segreteria di redazione: Francesca Combatti
Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Grafica: Centro Studi Enti Locali S.p.a. - Chiara Pioli

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237
E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it
Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 
9001:2015 certificato da Certiquality

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 
18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso 
il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori 
di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione 
Stampa Periodici Italiani
Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento
Abbonamento annuale: Euro 125,00 Iva compresa 
Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresa
La Rivista viene inviata mensilmente agli abbonati tramite e-mail.

26 febbraio 2021

SOMMARIO
Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO
Affidamenti “in house” e conseguente iscrizione nell’Elenco Anac
al via la consultazione per l’adozione delle nuove Linee-guida ..... pag 04

Cessione azienda da parte di Società pubblica
determina trasferimento al Comune socio unico della totalità delle attività 
svolte dalla stessa ......................................................................... pag 05

Società partecipate
reinternalizzazione attività e esistenza di un’azienda a fini fiscali .... pag 06

Servizio “Tpl”
soggetta ad Iva la cessione di beni strumentali dai “gestori uscenti” al 
“gestore entrante” ......................................................................... pag 06

Iva
natura di contributo per le somme erogate ai Comuni da girare alle Im-
prese del Servizio di “Trasporto scolastico” a causa del “Covid-19”
....................................................................................................... pag 08

“Servizi ambientali”
approvato il “Mud 2021” e le relative Istruzioni .............................. pag 10

“Superbonus”
ne possono usufruire le Associazioni sportive convenzionate con il Co-
mune per i lavori agli spogliatoi ..................................................... pag 11

Iva
l’iscrizione di una Società privata all’Albo regionale dei soggetti formatori 
non consente di applicare il regime di esenzione .......................... pag 12

Iva
detraibile la quota parte di spesa afferente la “raccolta differenziata” dei 
rifiuti solidi urbani, secondo criteri oggettivi ................................... pag 13

Iva
l’applicazione dell’Accisa ridotta sulle forniture di gas non preclude l’ali-
quota agevolata del 10%, se sussistono i presupposti ................. pag 14

Iva
un chiarimento sull’applicabilità del regime di esenzione alle prestazioni 
erogate da un Consorzio ad una Fondazione consorziata ........... pag 15

Certificazione della “perdita di gettito” da “Covid-19” per il 2020
pubblicati i dati di fonte “F24” e Aci ............................................... pag 16

Imposte di registro e ipocatastali
la disciplina del trasferimento di un immobile allo Stato da parte della 
Provincia ....................................................................................... pag 17

Credito d’imposta su canoni di locazione
vale anche per le concessioni scadute con pagamento di indennità di oc-
cupazione “sine titulo” ................................................................... pag 18

GLI APPROFONDIMENTI
Società a partecipazioni pubbliche
le problematiche irrisolte sui compensi degli Amministratori
di Roberto Camporesi ................................................................... pag 19

Società pubbliche
il Giudice amministrativo chiarisce che occorre un patto scritto per deter-
minare se sussiste il controllo pubblico previsto dal Tusp
di Roberto Camporesi ................................................................... pag 23

La questione giuridica del rinnovo e della proroga delle concessio-
ni del demanio marittimo
di Michele Parenti ......................................................................... pag 25

INDICE DEGLI ARGOMENTI



26 febbraio 2021

SOMMARIO
Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali

“Legge di bilancio 2021”
analisi dei principali effetti delle disposizioni di impatto sulla gestione e 
riscossione delle entrate
di Alessandro Maestrelli e Gabriele Nardi ..................................... pag 33

“Piani di ripresa e resilienza”
il Regolamento approvato ed i “Piani” di alcuni dei principali Paesi europei
di Giovanni Viale ........................................................................... pag 45

I QUESITI
Servizi pubblici locali
le Società che li erogano rientrano negli obblighi di digitalizzazione previ-
sti dal “Codice dell’Amministrazione digitale” ?
di Cesare Ciabatti .......................................................................... pag 62

Fatture elettroniche P.A. e assenza degli estremi della Determina di 
impegno di spesa
è possibile procedere al pagamento ?
di Cesare Ciabatti .......................................................................... pag 63

Fatture elettroniche P.A.
nel tracciato xml esiste un campo specifico in cui inserire numero e data 
Determina di impegno di spesa ?
di Cesare Ciabatti .......................................................................... pag 64

LA GIURISPRUDENZA
Note di prassi e pronunce giurisprudenziali ............................. pag 65

FOCUS

Responsabilità amministrativa
condanna Amministratore e Dirigente di un Comune per irregolarità nella 
gestione di una Società partecipata
di Antonio Tirelli ............................................................................. pag 66

Iva
ai fini delle detraibilità rileva la concreta destinazione d’uso dell’immobile 
acquistato e non l’astratta classificazione catastale
di Francesco Vegni ....................................................................... pag 68

IL PARERE DELLA CORTE
Note della Corte .......................................................................... pag 70

LO SCADENZARIO
Le prossime Scadenze in programma ........................................... pag 72



NOTIZIARIO

Con Avviso 12 febbraio 2021, l’Anac ha avviato la con-
sultazione on line delle nuove Linee-guida recanti “Indica-
zioni in materia di affidamenti ‘in house’ di contratti aven-
ti ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di 
concorrenza ai sensi dell’art. 192, comma 2, del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”, al fine di fornire 
indicazioni utili alle Stazioni appaltanti per la formulazione 
della motivazione richiesta dalla disposizione richiamata 
nel caso di affidamento diretto a Società “in house”. 
Atteso che, in caso di affidamento diretto di servizi secon-
do il modello del cosiddetto “in-house”, l’art. 192 del Dlgs. 
n. 50/2016 richiede una motivazione c.d. “aggravata” che 
giustifichi la forma di gestione prescelta rispetto al ricorso 
al mercato, lo scopo delle predette Linee-guida è quello 
di fornire indicazioni pratiche per orientare l’azione degli 
Enti interessati verso comportamenti conformi alla norma-
tiva vigente ed uniformi, favorendo la diffusione di best-
practice. 
Gli stakeholder potranno far pervenire le loro osservazioni 
entro il giorno 15 marzo 2021 (successivamente proroga-
to al 31 marzo 2021) e solo a seguito dell’esito della con-
sultazione, saranno adottate le linee guida.
L’art. 192 del “Codice dei contratti” si applica alle Ammi-
nistrazioni aggiudicatrici ed agli Enti aggiudicatori che in-
tendano affidare servizi presenti sul mercato in regime di 
concorrenza, ad una propria Società “in house” avente i 
requisiti di cui all’art. 5 dello stesso “Codice”.
Nel Documento in consultazione, l’Anac ha sposato un’in-
terpretazione letterale della disposizione, applicabile solo 
ai servizi, con esclusione dei lavori e forniture, in attesa 
delle considerazioni da parte degli stakeholder. La moti-
vazione adottata dalle Stazioni appaltanti dovrà illustrare 
le ragioni del mancato ricorso al mercato, esplicitando le 
valutazioni effettuate in merito alla congruità economica 
dell’offerta e ai benefici per la collettività della forma di ge-
stione prescelta. Già il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 
1900/2016, aveva indicato il contenuto minimo della valu-
tazione, che deve essere concreta, riscontrabile, control-
labile, intellegibile e pregnante sui profili della convenien-

za, non solo economica, della scelta.
Quindi, la prima verifica che dovrà effettuare la Stazione 
appaltante sarà di accertarsi della presenza o meno sul 
mercato dei servizi da affidare o che comunque potreb-
bero essere presenti sul mercato a seguito di azioni or-
ganizzative da parte dei soggetti erogatori. La modalità di 
accertamento dovrà essere calibrata e proporzionata in 
base al valore dell’affidamento. 
La valutazione successiva dovrà considerare la congruità 
economica dell’offerta della Società “in house”, con riferi-
mento all’oggetto e al valore della prestazione, partendo 
dall’acquisizione di informazioni sul contesto concreto e 
attuale al momento dell’affidamento e, in particolare, sui 
servizi offerti nel medesimo ambito territoriale, sia da sog-
getti privati che da altri Organismi ”in house”, e sui prezzi 
medi praticati per le medesime prestazioni o per presta-
zioni analoghe.
Secondo l’Anac, “per la valutazione sulla congruità eco-
nomica, la Stazione appaltante può prendere in conside-
razione i prezzi di riferimento elaborati dall’Anac, i prezzi 
delle Convenzioni Consip, gli Elenchi di prezzi definiti me-
diante l’utilizzo di prezzari ufficiali, i prezzi medi risultan-
ti da gare bandite per l’affidamento di Servizi identici o 
analoghi oppure il costo del servizio determinato tenendo 
conto di tutti i costi necessari alla produzione (costi del 
personale, delle materie prime, degli ammortamenti, costi 
generali imputabili per quota)”. In particolare, nel caso di 
servizi pubblici locali offerti agli Enti Locali dalle proprie 
Aziende speciali e Istituzioni di cui all’art. 114 del Tuel, la 
valutazione deve essere effettuata ai sensi art. 1, com-
ma 553, della Legge n. 147/2013, e quindi con riferimento 
ai parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti 
nell’ambito della “Banca-dati delle Amministrazioni pub-
bliche” di cui all’Elenco Istat, utilizzando le informazioni 
disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Mentre, 
per i servizi strumentali offerti dai soggetti di cui sopra, 
i parametri standard di riferimento saranno costituiti dai 
prezzi di mercato.
Quando l’Organismo “in house” rappresenta un Ente stru-

Affidamenti “in house” e conseguente iscrizione 
nell’Elenco Anac
al via la consultazione per l’adozione delle nuove Linee-
guida 
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mentale dell’Amministrazione aggiudicatrice per lo svolgi-
mento di più funzioni istituzionali, dovrà essere effettuata 
una valorizzazione economica dell’attività svolta, cercan-
do di scomporla in segmenti omogenei singolarmente 
quotati.
Per la valutazione, oltre alla congruità economica dell’of-
ferta, si dovrà anche verificare i benefici per la collettività 
conseguibili mediante l’affidamento diretto alla Società “in 
house”, operando un raffronto comparativo rispetto agli 
obiettivi perseguibili mediante il ricorso al mercato, secon-

do i Principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Nel caso in cui le Stazioni appaltanti non procedano agli 
adempimenti richiesti dall’art. 192, comma 2, del “Co-
dice dei Contratti”, e dall’art. 34, comma 20, del Dl. n. 
179/2012, per i servizi pubblici locali, oppure adottino una 
motivazione insufficiente o non adeguata, ciò comporterà 
l’illegittimità dell’affidamento diretto in favore della Società 
“in house”, con eventuale e conseguente responsabilità 
amministrativa e contabile del Responsabile del procedi-
mento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 101 del 11 febbraio 2021, ha chiarito che la ces-
sione da parte della Società interamente controllata dal 
Comune dell’intera azienda, essendo intervenuti obblighi 
di legge per la messa in liquidazione della stessa (“Legge 
Madia”), determinerà, in sostanza, il trasferimento al Co-
mune socio unico della totalità delle attività svolte dalla 
Società in esecuzione del Contratto di servizio stipulato 
con il Comune medesimo. 
Il coordinamento unitario di dette attività, secondo quan-
to rappresentato, è assicurato dall’azione dell’Ammini-
stratore unico, il quale non si è mai avvalso di personale 
dipendente, bensì di collaboratori esterni (Rup e relativo 
Collaboratore). Pertanto, il programmato trasferimento 
al Comune di ciò che rappresenta l’intera attività sociale 
della Società unitamente al venir meno del Contratto di 
servizio in forza del quale detta attività è stata esercitata, 
consente di affermare che l’operazione descritta sia quali-
ficabile come “cessione d’azienda”. 
Ciò posto, ai fini delle Imposte dirette, l’Agenzia afferma 
che per la Società cedente l’eventuale plusvalenza rea-
lizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai 
sensi dell’art. 86, comma 2, del Tuir; tale plusvalenza può 
ovviamente beneficiare della rateizzazione di cui al com-
ma 4 del citato art. 86, nel caso in cui il ramo d’azienda 
sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. 
Sul punto, con riferimento a quanto precisato dall’istante 
nella soluzione prospettata dal contribuente, in relazione 
ai valori da attribuire agli asset che compongono la pre-
detta azienda: 
• ai fini delle Imposte indirette, l’operazione sarà assog-

gettata ad Imposta di registro, da applicare al corrispet-
tivo della cessione e quindi al netto dei debiti aziendali 

da trasferire;
• ai fini Ires, sarà assoggettata in capo alla Società ceden-

te, e gli elementi patrimoniali attivi e passivi verrebbero 
assunti sulla base dei seguenti valori di riferimento: 
- beni gratuitamente devolvibili: sulla base del loro valo-

re netto contabile; 
- altri beni materiali: sulla base del valore corrente; 
- i crediti e i debiti sulla base del loro valore nominale; 
- disponibilità liquide: in base al valore nominale.

L’Agenzia a tal riguardo evidenzia che, ai sensi dell’art. 
11, comma 1, lett. a), della Legge 27 luglio 2000, n. 212 
(c.d. “Statuto del Contribuente”), il contribuente possa in-
terpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere una 
risposta riguardante fattispecie concrete e personali rela-
tivamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, tra 
l’altro, “quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza 
sulla corretta interpretazione di tali disposizioni”. L’Agen-
zia afferma che “concorrono alla formazione del reddito 
anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di 
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione 
a titolo oneroso” (comma 2, dell’art. 86 del Tuir).
Nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del comma 1, la plu-
svalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o 
l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di 
diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (comma 
1 del citato art. 86 del Tuir). Restano fermi i Principi con-
tenuti nell’art. 110 del Tuir, in tema di determinazione del 
costo fiscale ai fini dell’Ires (norme generali sulle valuta-
zioni). La cessione in parola, da registrare in termine fisso, 
è soggetta ad Imposta registro in misura proporzionale, 
da determinare con le aliquote previste in considerazione 
della natura dei beni che compongono il compendio azien-
dale, ai sensi dell’art. 23 del Dpr. n. 131/1986 (Tur). 

Cessione azienda da parte di Società pubblica
determina trasferimento al Comune socio unico della 
totalità delle attività svolte dalla stessa



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 11 febbraio 2021, n. 101, ha chiarito che la cessio-
ne da parte di una Società interamente controllata dal Co-
mune, essendo intervenuti obblighi di legge per la messa 
in liquidazione della stessa (“Legge Madia”), determinerà 
in sostanza il trasferimento al Comune socio unico della 
totalità delle attività svolte dalla stessa in esecuzione del 
Contratto di servizio. 
Il coordinamento unitario di dette attività, secondo quanto 
rappresentato, è assicurato dall’azione dell’Amministrato-
re unico, il quale non si è mai avvalso di personale di-
pendente, bensì di collaboratori esterni (Rup e Collabo-
ratore del Rup). Pertanto, il trasferimento al Comune di 
ciò che rappresenta l’intera attività sociale, unitamente al 
venir meno del contratto di servizio in forza del quale det-
ta attività è stata esercitata, consente all’Amministrazione 
finanziaria di affermare che l’operazione descritta è quali-
ficabile come cessione d’azienda. 
Ciò posto, ai fini delle Imposte dirette, l’Agenzia afferma 
che, per la Società partecipata cedente, l’eventuale plu-
svalenza realizzata concorre alla formazione del reddito 
imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Tuir; tale plu-
svalenza potrà beneficiare della rateizzazione di cui all’art. 
86, comma 4, nel caso in cui il ramo d’azienda sia stato 
posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. 
Con riferimento a quanto precisato nella soluzione pro-
spettata dal contribuente, in relazione ai valori da attribui-
re agli asset che compongono la predetta azienda, l’ope-
razione: 

• sarà assoggettata ad Imposta di registro, da applicare 
al corrispettivo della cessione e quindi al netto dei debiti 
aziendali da trasferire;

• sarà assoggettata ad Ires in capo alla Società cedente 
assumento gli elementi patrimoniali attivi e passivi sulla 
base dei seguenti valori di riferimento: 
- beni gratuitamente devolvibili: sulla base del loro valo-

re netto contabile; 
- altri beni materiali: sulla base del valore corrente; 
- i crediti e i debiti sulla base del loro valore nominale; 
- disponibilità liquide: in base al valore nominale.

L’Agenzia afferma che “concorrono alla formazione del 
reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il 
valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante 
cessione a titolo oneroso” (dell’art. 86, comma 2, del Tuir); 
nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del comma 1, la plu-
svalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o 
l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di 
diretta imputazione, e il costo non ammortizzato » (com-
ma 1 del citato art. 86 del Tuir), e inoltre che restano fermi 
i Principi contenuti nell’art. 110 del Tuir, in tema di deter-
minazione del costo fiscale ai fini dell’Ires (norme generali 
sulle valutazioni). 
La cessione in parola, da registrare in termine fisso, è sog-
getta ad Imposta registro in misura proporzionale, da de-
terminare con le aliquote previste in considerazione della 
natura dei beni che compongono il compendio aziendale, 
ai sensi dell’art. 23 del Dpr. n. 131/1986 (Tur). 

Società partecipate
reinternalizzazione attività e esistenza di un’azienda a 
fini fiscali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 15 febbraio 2021, n. 108, ha chiarito che la qua-
lificazione dei trasferimenti di beni ai fini fiscali non può 
prescindere dal contesto legislativo e regolamentare che 
contraddistingue la fattispecie. Al riguardo, l’Amministra-
zione finanziaria sottolinea che le cessioni in argomento, 
pur essendo poste in essere tra Società private, avvengo-

no in un contesto di tipo pubblicistico, dal momento che 
tali Società sono/sono state Concessionarie del Servizio 
di “Tpl” disciplinato dalla Lr. n. 42/1998, che impone ai “ge-
stori uscenti” l’obbligo di cedere al “gestore entrante”, al 
termine della concessione, i “beni essenziali”, individuati 
nella medesima Legge. In particolare, l’art. 15, comma 3, 
della Lr. n. 42/1998, stabilisce che “il Contratto di servizio 

Servizio “Tpl”
soggetta ad Iva la cessione di beni strumentali dai 
“gestori uscenti” al “gestore entrante”
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prevede l’obbligo del ‘gestore uscente’ di trasferire al nuo-
vo gestore, al termine del contratto, i beni di cui all’art. 16, 
comma 2, lett. c)”, ovvero “gli impianti e le altre dotazio-
ni patrimoniali, essenziali per l’effettuazione del servizio”. 
L’art. 16, comma 3, individua i predetti beni essenziali: «a) 
il materiale rotabile ed i veicoli adibiti al trasporto; b) le 
infrastrutture di via; c) i depositi; d) le officine, nel caso 
di servizi a guida vincolata e negli altri casi stabiliti con la 
definizione dei lotti di gara; e) le aree destinate a servizi 
di stazione ferroviaria; f) le autostazioni; g) gli impianti di 
fermata”.
In merito, l’Agenzia delle Entrate precisa che sui predetti 
beni, quando acquisiti con finanziamenti pubblici, grava il 
vincolo di destinazione di cui all’art. 20-bis, della Lr. citata, 
che dispone che “i beni, sia mobili che immobili, strumen-
tali alla effettuazione del Servizio di ‘Trasporto pubblico’ 
acquisiti o ammodernati con finanziamenti concessi ai 
sensi dell’art. 20, sono gravati dal vincolo di destinazione 
al ‘Trasporto pubblico locale’. Tali beni non possono esse-
re ceduti a terzi, né sottratti alla loro destinazione, se non 
alle condizioni di cui alla presente Legge”. 
L’art. 2555 del Cc. qualifica l’azienda come “il comples-
so dei beni organizzato dell’imprenditore per l’esercizio 
dell’impresa” e, con varie Pronunce, l’Amministrazione fi-
nanziaria ha accettato la definizione civilistica, chiarendo 
altresì che il termine “azienda” deve essere inteso in sen-
so ampio, comprensivo anche delle cessioni di complessi 
aziendali relativi a singoli rami d’azienda. E’ specificato 
che la cessione deve riguardare l’azienda o il comples-
so aziendale nel suo insieme, quindi quale universitas di 
beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici 
suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa 
e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa. 
Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene l’azienda un 
complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, 
individuando nell’organizzazione di tale complesso la sua 
connotazione essenziale (cfr. Cassazione SS.UU., Sen-
tenza 5 marzo 2014, n. 5087). La Cassazione ha avuto 
modo di stabilire che per trattarsi di cessione d’azienda 
l’oggetto della cessione deve essere costituito da un insie-
me organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’at-
tività d’impresa, di per sé, idoneo a consentire l’inizio o la 
prosecuzione di quella determinata attività. 
Si afferma poi che può trattarsi anche di sola cessione 
di alcuni elementi che normalmente costituiscono l’azien-
da, ma deve appurarsi che, nel complesso di quelli ceduti, 
permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri 
l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure median-
te la successiva integrazione da parte del cessionario 
(Cassazione, Sezione V civile, Sentenza n. 9575/2016; 

Cassazione, Sentenza n. 21481/2009; Cassazione, Sen-
tenza n. 1913/2007). Questo implica che non si posso-
no fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, 
quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire 
o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per de-
terminare l’esistenza di un’azienda, poiché non assume 
esaustiva rilevanza il semplice complesso di “beni”, in sé 
e per sé stesso considerato, ma anche i “legami” giuridici 
e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale 
del loro insieme. In altri termini, al fine di individuare una 
cessione di azienda o di ramo d’azienda, “quanto ceduto 
deve essere di per sé un insieme organicamente finalizza-
to ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, autonoma-
mente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di 
quella determinata attività” (cfr. Cassazione, Sentenza n. 
21481/2009). 
Nel caso di specie, l’utilizzo dei beni è strettamente con-
nesso ed intrinsecamente collegato alla titolarità giuridica 
del Contratto di concessione, che quindi costituisce l’ele-
mento necessario ad assicurarne la loro funzionalizzazio-
ne all’esercizio del Servizio di “Trasporto pubblico locale”. 
In tal senso, la circostanza che il soggetto cedente non sia 
titolare del suddetto Contratto di servizio pregiudica certa-
mente la rilevanza dell’elemento organizzativo e funziona-
le dei beni all’esercizio dell’attività di “Trasporto pubblico 
locale”. 
Con specifico riferimento ai dipendenti, è necessario ri-
chiamare gli artt. 18 e 18-bis della Legge n. 42/1998, che 
disciplinano l’obbligo di trasferimento dei dipendenti nei 
casi di cessazione dal servizio del vecchio gestore. L’art. 
18 stabilisce che “il trasferimento del personale dall’Im-
presa cessante all’Impresa subentrante è disciplinato 
dall’art. 26, Allegato A, del Rd. n. 148/1931, conservando 
al personale l’inquadramento contrattuale ed il trattamen-
to economico originario”, e l’art. 18-bis, nel disciplinare la 
procedura per il trasferimento del personale, prevede che 
“gli Enti affidanti, non appena reso noto l’atto con cui si 
determinano i lotti da mettere a gara, effettuano una ri-
cognizione, per quantità e tipologia del personale dei vari 
Settori aziendali collegati al ‘Trasporto pubblico locale’ da 
attribuire a ciascun nuovo lotto. I risultati di tale ricogni-
zione, che deve assicurare la piena tutela occupazionale, 
sono comunicati alle Imprese e alle Organizzazioni sin-
dacali di categoria”, e che “l’impegno all’assunzione del 
personale (...) è sancito sulla base di espressa previsione 
del Bando di gara”. 
La ratio di tali previsioni risiede nella necessità di “garanti-
re la salvaguardia occupazionale nel cambio dell’appalto”. 
Al riguardo, è necessario separare, da un punto di vista 
concettuale, il trasferimento dei dipendenti dalla cessio-



Iva
natura di contributo per le somme erogate ai Comuni da 
girare alle Imprese del Servizio di “Trasporto scolastico” a 
causa del “Covid-19”
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 95 dell’8 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento Iva applicabile ai contributi ministe-
riali erogati ai Comuni per far fronte all’emergenza “Co-
vid-19” con riferimento al “Trasporto scolastico”.
L’Agenzia ha ricordato i contenuti del Decreto intermini-
steriale 4 dicembre 2020 ed in particolare la natura fiscale 
dei contributi destinati ai Comuni interessati per ristorare 
le Imprese esercenti i servizi di “Trasporto scolastico”, del-

le perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”.
L’art. 2, comma 1, di tale Decreto ha stabilito che “… le 
risorse disponibili ai sensi dell’art. 1, sono assegnate dal 
Ministero (...) a ciascun Comune che avanza apposita ri-
chiesta e che poi provvede all’erogazione del contributo 
alle singole imprese istanti, esercenti servizi di ... in forza 
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ne di “beni essenziali”, in quanto rispondente a logiche 
diverse dalla necessità di consentire l’espletamento del 
Servizio in concessione e che trovano le loro radici nel 
Rd. n. 148/1931. In effetti, la necessità di garantire la sal-
vaguardia occupazionale nella fattispecie in esame trova 
la sua fonte, non già nella libera contrattazione delle par-
ti, bensì nelle disposizioni di legge che regolamentano il 
settore del “Trasporto pubblico locale” ed il cui mancato 
rispetto costituisce causa di risoluzione del Contratto di 
servizio. Sul punto merita rilievo anche l’art. 15, comma 1, 
della citata Lr. n. 42, che stabilisce che “i servizi program-
mati sono regolati da Contratto di servizio, da stipulare nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 19 del Dlgs. 422/1997. 
La violazione dell’obbligo di applicazione dei Contratti col-
lettivi nazionali di lavoro autoferrotranvieri e ferrovieri, di 
cui all’art. 19, comma 3, lett. l) Dlgs. n. 422/1997, nonché il 
mancato rispetto, all’atto del subentro, delle disposizioni di 
cui all’art. 18, comma 2, costituiscono causa di risoluzione 
del contratto”.
Tali conclusioni risultano adeguatamente supportate da-
gli atti trasmessi in sede di presentazione dell’Istanza e 
dalla documentazione prodotta successivamente, e, in 
particolare dal citato parere dell’Avvocatura. Ed infatti, ol-
tre al chiaro tenore letterale delle diposizioni normative di 
riferimento, può attribuirsi un significativo peso alla circo-
stanza - evidenziata dalla Avvocatura regionale - che la 
Regione, laddove abbia inteso procedere nella cessione 
di un’azienda, lo ha chiaramente indicato già negli atti di 
gara dove: individuava la cessione d’azienda quale og-
getto della gara, unitamente all’affidamento del Servizio; 
veniva resa reperibile, nella data room messa a disposi-

zione dei concorrenti, una due diligence e venivano messi 
a disposizione tutti i bilanci e gli altri documenti contabili 
della società nonché tutti i contratti passivi (assicurazioni 
e noleggi, crediti e debiti). 
Tali elementi sono del tutto assenti nella gara oggetto 
dell’Interpello sottoposto all’Agenzia delle Entrate, dove 
la Regione ha dato attuazione alla previsione normativa 
individuando, secondo la scelta dei “gestori uscenti”, i 
singoli beni da trasferire al nuovo gestore, in quanto beni 
essenziali, cioè non sostituibili e non duplicabili a costi so-
cialmente sostenibili. Che il trasferimento riguardi singoli 
beni individuati come essenziali per il Servizio trova con-
ferma - continua l’Agenzia - anche nella recente Delibera 
dell’Autorità di regolazione dei Trasporti n. 154/2019, che 
nel dettare gli indirizzi per le gare nel Settore del “Traspor-
to pubblico locale”, prevede la vendita dei beni, senza ob-
bligo per la Stazione appaltante di mettere a disposizione 
dei concorrenti i libri contabili delle Società che gestiscono 
il Servizio. 
Secondo tale interpretazione, negli atti di gara non vi è al-
cuna previsione di garanzie per le passività delle Aziende 
uscenti a favore del nuovo gestore, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 2560 del Cc., passività non individuate 
negli atti di gara. 
Alla luce delle specifiche disposizioni normative sopra ri-
chiamate, della documentazione concernente il Bando di 
gara per la concessione del Servizio di “Tpl” della Regione 
e del contesto pubblicistico in cui si svolgono le cessioni 
in esame, l’Agenzia afferma che si possa ritenere il caso 
di specie un atto di cessione di singoli beni e non una ces-
sione d’azienda o ramo di essa.
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di uno o più contratti con esso conclusi”, e che “per cia-
scuna Impresa esercente servizi di ‘Trasporto scolastico’ 
il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra 
l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scola-
stico previsto da ciascun contratto per l’Anno scolastico 
2019/2020 e quanto corrisposto dal Comune all’Impresa a 
seguito delle minori prestazioni del predetto servizio ero-
gate in ragione dell’emergenza epidemiologica. A ciascu-
na Impresa il contributo è erogato dal Comune in misura 
pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo prece-
dente ed entro il limite di Euro 200.000”. 
Infine, il successivo comma 3 prevede che, “qualora le ri-
sorse disponibili siano inferiori alla somma dei contributi 
ammissibili comunicati da tutti i Comuni, le risorse trasfe-
rite a ciascun comune interessato sono ridotte proporzio-
nalmente fino alla capienza delle stesse, e, pertanto, pro-
porzionalmente sono ridotti i contributi erogati a ciascuna 
Impresa”. 
Ciò premesso, in merito alla determinazione del corretto 
trattamento fiscale, agli effetti dell’Iva, da riservare ai pre-
detti contributi erogati dal Ministero, l’Agenzia ha ricordato 
che:
 - l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce, tra 
l’altro, che “costituiscono prestazioni di servizi le presta-
zioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, 
appalto, (...) e in generale da obbligazioni di fare, di non 
fare e di permettere quale ne sia la fonte”;

 - l’art. 2, comma 3, lett. a), del medesimo Decreto, pre-
vede invece che non si considerano cessioni di beni “le 
cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in de-
naro”;

 - con la Circolare n. 34/E del 2013, relativa al trattamento 
Iva applicabile ai contributi erogati da Amministrazioni 
pubbliche, è stato precisato che, conformemente alle 
disposizioni comunitarie, l’Amministrazione finanziaria 
si è più volte espressa con diversi Documenti di pras-
si, con i quali ha affermato come, in linea generale, un 
contributo assume rilevanza ai fini dell’Iva se erogato 
a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o 
permettere, ossia quando si è in presenza di un rappor-
to obbligatorio a prestazioni corrispettive. In sostanza, il 
contributo assume natura onerosa e configura un’ope-
razione rilevante agli effetti dell’Iva quando tra le parti 
intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, 
nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costitui-
sce il compenso per il servizio effettuato e/o per il bene 
ceduto (vedi Risoluzioni n. 21/E del 2005; n. 16/E del 
2006). Viceversa, l’esclusione dal campo di applicazio-
ne dell’Iva è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto 
che riceve il contributo (beneficiario) non risulta obbli-

gato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come 
controprestazione (vedi Risoluzioni n. 54/E del 2001, n. 
183/E del 2002 e n. 42/E del 2004). La medesima Circo-
lare n. 34/E del 2013 ha ribadito che, al fine di accertare 
se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza 
corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configu-
rino come mere elargizioni di denaro per il perseguimen-
to degli obiettivi di carattere generale, occorre fare rife-
rimento al concreto assetto degli interessi delle parti; la 
corretta qualificazione di una somma come corrispettivo 
o contributo richiede, altresì, un’attenta analisi dell’ac-
cordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al 
fine di accertare se il soggetto beneficiario del denaro 
sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o sia un 
mero tramite per il trasferimento delle medesime somme 
a terzi attuatori. La stessa Circolare n. 34/E, nel precisa-
re i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria 
delle erogazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni, 
come contributi o corrispettivi, ha, inoltre, precisato che 
a volte l’individuazione dei criteri di definizione del rap-
porto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme; 
in tal senso può affermarsi che l’Amministrazione non 
opera all’interno di un rapporto contrattuale quando le 
erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che 
prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di pre-
supposti predefiniti, come nel caso degli aiuti di Stato 
automatici, ovvero in favore di particolari categorie di 
soggetti;

 - le predette conclusioni sono state confermate anche 
dalla successiva Circolare n. 20/E del 2015, che ha pre-
cisato il trattamento Iva applicabile ai contributi pubblici 
relativi alle politiche attive del lavoro e della formazio-
ne professionale, con la quale la scrivente ha ribadito 
che l’applicazione dell’Iva a una determinata operazione 
presuppone l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le 
prestazioni dedotte nel rapporto che lega le parti (pub-
bliche o private che siano). 

Pertanto, ove sussista il predetto nesso, la prestazione di 
denaro si qualifica come corrispettivo e l’operazione deve 
essere regolarmente assoggettata ad imposta. Diversa-
mente, ossia in mancanza della funzione sinallagmatica 
tra gli importi erogati dalla parte pubblica o privata e la 
prestazione resa dalla controparte, le erogazioni di dena-
ro si qualificano come contributi, nel senso di mere movi-
mentazioni di denaro, e, in quanto tali, saranno escluse 
dall’ambito applicativo dell’Iva. 
Nella fattispecie prospettata dal Ministero, i contributi 
sono disciplinati da precise disposizioni legislative che 
prevedono, sia i soggetti destinatari (i Comuni interessati), 
sia le finalità per cui tali contributi sono stati stanziati ed 



E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021, 
S.O. n. 10, il Dpcm. 23 dicembre 2020, che approva il 
“Modello unico di dichiarazione ambientale” (“Mud”) per 
l’anno 2021.
Il previgente Modello, allegato al Dpcm. 24 dicembre 
2018, viene integralmente sostituito dal nuovo Modello e 
relative Istruzioni allegati al Dpcm. in commento. Il “Mud 
2021” verrà utilizzato per le Dichiarazioni da presentare 
entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista dalla Legge n. 
70/1994, con riferimento all’anno precedente. L’accesso 
alle informazioni è disciplinato dal Dlgs. n. 195/2005.
Il Dpcm. in commento è composto anche da 4 Allega-
ti contenenti il Modello e le Istruzioni, per la presentazione 

delle seguenti Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione veicoli fuori uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione 

“Consorzi” e dalla Sezione “Gestori rifiuti di imballag-
gio”;

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche;

5. Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in 
convenzione;

6. Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche.

“Servizi ambientali”
approvato il “Mud 2021” e le relative Istruzioni
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erogati (per ristorare le Imprese esercenti i servizi di ... 
delle perdite di fatturato subìte nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta 
alla diffusione del “Covid-19”). 
Le somme in questione vengono erogate dal Ministero nei 
confronti dei Comuni interessati in assenza di alcuna con-
troprestazione da parte delle Imprese di trasporto benefi-
ciarie e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi 
nei confronti dell’ente erogatore, ai sensi del citato art. 3, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972. 
I predetti contributi quindi possono qualificarsi quali som-
me versate a fondo perduto, a titolo di ristoro, alle suddette 
Imprese di servizio per le perdite di fatturato subìte per l’in-
terruzione del medesimo Servizio a causa dell’emergenza 
epidemiologica “Covid-19”. Più specificamente, le somme 
erogate alle menzionate imprese hanno una natura essen-
zialmente finanziaria nella misura in cui rappresentano un 
indennizzo per il mancato completamento (o interruzione) 
del Servizio di “Trasporto scolastico” non dovuto ad alcun 
inadempimento contrattuale ma unicamente a causa “del-
le perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica 
da ‘Covid-19’”. Tale qualificazione trova conferma anche 

nell’ipotesi in esame in cui, ai soli fini della determinazione 
dell’ammontare del contributo da erogare, si utilizza qua-
le parametro di riferimento “la differenza, ove positiva, tra 
l’importo del corrispettivo per i servizi di ... previsto da cia-
scun contratto per l’Anno scolastico 2019/2020 e quanto 
corrisposto dal comune all’Impresa a seguito delle minori 
prestazioni del predetto Servizio erogate in ragione dell’e-
mergenza epidemiologica”. In sostanza, detto riferimento 
costituisce solamente una modalità per il calcolo del con-
tributo da erogare. 
Inoltre, che conformemente con quanto chiarito dalla 
menzionata Circolare n. 34/E del 2013, nella misura in cui 
la stessa ha precisato, tra l’altro, che la qualificazione di 
una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contribu-
to deve essere individuata innanzi tutto in base a norme 
di legge, si segnala che sono le medesime disposizioni 
sopra citate a qualificare le stesse quali “contributi”. 
Pertanto, le somme erogate dal Ministero, in mancanza di 
qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi 
precisato, devono configurarsi come delle mere movimen-
tazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito appli-
cativo dell’Iva, ai sensi del citato art. 2, comma 3, lett. a), 
del Dpr. n. 633/1972, che prevede la non rilevanza all’Iva 
delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in 
denaro”.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 114 del 16 febbraio 2021, si è interessata della 
possibilità, da parte di una Associazione sportiva dilettan-
tistica che gestisce un Impianto sportivo comunale in base 
a Convenzione, di fruire del “Superbonus” per dei lavori 
riferiti agli spogliatoi.
Nel caso di specie, l’Associazione istante ha rilevato che è 
vigente e pienamente operativa, ai sensi dell’art. 90, com-
ma 25, della Legge n. 289/2020, una Convenzione con il 
Comune per la gestione del Palazzetto dello sport di cui 
l’Ente è proprietario.
In ragione di ciò, ha chiesto se tale Convenzione sia titolo 
di possesso idoneo al fine di accedere al “Superbonus” 
di cui all’art. 119 del Dl. n. 34/2020, in relazione agli in-
terventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi 
dell’immobile affidatogli in gestione dal Comune registran-
do preventivamente, per il caso d’uso, detta Convenzione 
e ottenendo il consenso all’esecuzione dei lavori da parte 
del Comune proprietario dell’immobile.
Le modalità attuative sono state definite con i Provvedi-
menti 8 agosto 2020 e 12 ottobre 2020, mentre chiari-
menti sono stati forniti, rispettivamente, con la Circolare n. 
24/E del 2020, con la Risoluzione n. 60/E del 2020, e da 
ultimo con la Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, cui si 
rinvia per ulteriori approfondimenti.
L’ambito soggettivo di applicazione del “Superbonus” è 
delineato dal comma 9 dell’art. 119 del “Decreto Rilancio”, 
che alla lett. e) prevede che le disposizioni contenute nei 
commi da 1 a 8 si applicano anche “agli interventi effet-
tuati”, dalle “Associazioni e società sportive dilettantistiche 
iscritte nel Registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
lett. c), del Dlgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori desti-
nati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”. 
Come chiarito con la Circolare n. 24/E del 2020, ai fini 
della applicazione della norma, ciò che rileva è il soste-
nimento delle spese relative agli interventi ammessi dal-
la normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia 
proprietari che meri detentori dell’immobile in virtù in un 
titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento 
del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto 
avvio, nonché la destinazione dell’immobile “a spogliatoio” 
per lo svolgimento della proprie attività. 
Più precisamente, come chiarito nella citata Circolare n. 

24/E del 2020, il beneficiario può: 
- essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto 

o uso) sull’immobile; 
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, 

anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registra-
to, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione 
dei lavori da parte del proprietario. 

Nel caso in esame, fermo restando il trattamento fiscale 
ai fini delle Imposte indirette del rapporto convenzionale 
tra l’Associazione istante ed il Comune concedente (non 
oggetto di quesito), l’Agenzia ha ritenuto che la Conven-
zione tra le parti possa costituire titolo idoneo a consentire 
all’Associazione istante l’applicazione della citata dispo-
sizione fiscale relativa al “Superbonus”. Ciò in quanto “il 
sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo 
a garantire che l’Associazione istante abbia la disponibilità 
giuridica e materiale (cfr. art. 3, comma 3, della Conven-
zione) dell’Impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, 
vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli 
interventi ammessi all’agevolazione”. 
Con riferimento al caso di specie, in presenza dei requisiti 
e delle condizioni normativamente previsti, previo assen-
so del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da 
parte del Concessionario, è ammesso dunque a favore 
dell’Associazione istante l’accesso al “Superbonus” in re-
lazione alle spese sostenute per la realizzazione di inter-
venti ammissibili relativi all’immobile o parte di esso adibi-
to a spogliatoio. 

“Superbonus”
ne possono usufruire le Associazioni sportive 
convenzionate con il Comune per i lavori agli spogliatoi

L’ambito soggettivo 
di applicazione del 

“Superbonus” è delineato 
dal comma 9 dell’art. 119 del 

“Decreto Rilancio”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 85 del 3 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicabilità del regime di esenzione Iva ex art. 
10, n. 20), Dpr. n. 633/72, alle attività di formazione svolte 
da una Società che risulta iscritta all’Albo regionale dei 
soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazio-
ne professionale.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma preve-
de l’esenzione Iva per “le prestazioni educative dell’infan-
zia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, an-
che per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione 
e riconversione professionale, rese da Istituti o Scuole ri-
conosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da Onlus (...)”. 
Come chiarito nella Circolare n. 22/E del 2008, la dispo-
sizione recata dalla citata norma, coerentemente con 
quanto previsto dall’art. 132 della Direttiva CE n. 112 del 
2006, subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzio-
ne dall’Iva al verificarsi di 2 requisiti, uno di carattere og-
gettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a 
cui si riferisce: 
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della 

gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’at-
tività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 
riconversione professionale; 

b) devono essere rese da Istituti o Scuole riconosciuti da 
Pubbliche Amministrazioni. 

Nel dettaglio, con riguardo al caso in esame, relativamen-
te agli Organismi privati operanti nelle materie di com-
petenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione 
della Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 della menzionata 
Circolare n. 22/E del 2008, è stato precisato che il ricono-
scimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato 
dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti Loca-
li, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività 
educative, didattiche e formative, ad esempio, con l’iscri-
zione in appositi Albi o attraverso l’istituto dell’accredita-
mento (vedasi Risoluzione n. 53/E del 2007). 

Coerentemente con le indicazioni contenute nella pras-
si dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’esenzione 
di cui al menzionato art. 10, n. 20) del Dpr. n. 633/1972, 
l’iscrizione della Società nell’Albo dei soggetti accreditati 
per “i corsi di aggiornamento e corsi di formazione profes-
sionale” (nello specifico, nel campo della Cosmetica e del 
Trucco professionale) della Regione è stata rilasciata dal 
soggetto competente per materia. 
Atteso quanto sopra, non si ritiene possibile estendere l’e-
senzione in esame alle attività formative svolte dalla So-
cietà al di fuori dell’ambito territoriale della Regione. 
Ai fini della concessione della iscrizione nei singoli Albi 
regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione professio-
nale, ogni Ente regionale, essendo un soggetto pubblico 
diverso dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, 
adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, au-
tonomi criteri di riconoscimento. Nel caso di specie, non 
può trovare applicazione il Principio generale contenuto 
nella Risoluzione n. 269/E del 2008, e riferito agli Organi-
smi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli 
ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della 
Pubblica Istruzione (vedasi paragrafo 3 della Circolare n. 
22/E del 2008), secondo cui, in considerazione del fatto 
che i Programmi formativi sono adottati su base nazionale, 
l’Organismo privato che svolge l’attività didattica e forma-
tiva nelle aree di competenza dell’Amministrazione scola-
stica nel territorio di più Regioni deve presentare l’Istanza 
per il riconoscimento alla Direzione regionale dell’Agenzia 
delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale. 
Pertanto, L’Agenzia ha ritenuto che la Società istante non 
possa applicare l’esenzione Iva prevista dall’art. 10, n. 20), 
del Dpr. n. 633/1972, alle attività di formazione dalla stes-
sa svolte al di fuori di tale ambito regionale, in mancanza 
di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in 
cui la Società intende svolgere tali corsi di formazione pro-
fessionale.

Iva
l’iscrizione di una Società privata all’Albo regionale dei 
soggetti formatori non consente di applicare il regime di 
esenzione
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 107 del 15 febbraio 2021, ha fornito istruzioni 
in ordine alla detraibilità dell’Iva da parte di un Comune, 
ai sensi degli artt. 19 e 19-ter), del Dpr. n. 633/1972, delle 
spese afferenti la “raccolta differenziata”.
Nel caso di specie, il Comune istante effettua, attraverso 
l’affidamento in appalto ad una Società terza, il “Servizio di 
raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani”. Nel dettaglio, 
il suddetto Servizio è effettuato secondo i criteri della c.d. 
“raccolta differenziata”, vale a dire attraverso il ritiro dei 
medesimi rifiuti già preselezionati e separati direttamente 
dal cittadino/utente anche mediante l’approntamento di un 
idoneo spazio attrezzato (c.d. “piazzola ecologica”). 
Il Comune rappresenta che la Società affidataria del Ser-
vizio effettua il “Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti 
solidi urbani”, tra i quali materiali di recupero di tipo carta-
ceo, vetroso e plastico, gestendo al contempo la piazzola 
ecologica. Ed a fronte di tale attività, la Società fattura il 
corrispettivo con applicazione dell’Iva al Comune. 
Il Comune afferma che tale Servizio viene considerato 
come attività avente natura istituzionale e non commercia-
le e che nei confronti del cittadino/utente viene addebitato 
il mero costo del Servizio attraverso l’emissione degli av-
visi di pagamento della Tari. Il Comune fa altresì presente 
che, in attuazione della normativa vigente in materia am-
bientale, conferisce i rifiuti riciclabili raccolti (specificata-
mente la carta, il vetro, la plastica e il legno) ai Consorzi di 
lavorazione dei materiali, facenti parte della filiera produt-
tiva Conai, allo scopo di procedere con il riciclaggio degli 
stessi. Con tali Consorzi sono state stipulate delle Con-
venzioni che prevedono da parte del Comune l’obbligo di 
compiere l’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei 
rifiuti e da parte dei Consorzi l’obbligo di effettuarne il ritiro 
e corrispondere al Comune un corrispettivo, parametrato 
alla quantità e qualità del materiale consegnato. A fron-
te del pagamento di detto corrispettivo, il Comune emet-
te fatture ai Consorzi in regime di imponibilità agli effetti 
dell’Iva, con l’applicazione dell’aliquota del 10%, ai sensi 
del n. 127-sexiesdecies), della Tabella A, Parte III, allega-
ta al Dpr. n. 633/1972. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i con-
tenuti dell’art. 19-ter, del Dpr. n. 633/1972. In base a tale 
disposizione è ammessa in detrazione l’Iva relativa agli 

acquisti ed alle importazioni di beni e servizi utilizzati pro-
miscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o 
agricole e limitatamente alla parte imputabile all’esercizio 
di tali attività. 
Nella fattispecie in esame, il Comune istante esercita 
un’attività commerciale fornendo una prestazione di ser-
vizi, soggetta ad Iva ai sensi del n. 127-sexiesdecies), 
della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, nei 
confronti dei Consorzi di filiera, in esecuzione di una Con-
venzione per la quale il primo si obbliga a compiere l’atti-
vità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di vetro, 
plastica, carta e legno, mentre i secondi si impegnano ad 
effettuare il ritiro ed a corrispondere un corrispettivo pattui-
to, generalmente commisurato alla quantità ed alla qualità 
del materiale consegnato. 
Pertanto, anche il Comune potrebbe detrarre l’Iva relativa 
ai costi per beni e servizi “per la parte imputabile all’eser-
cizio dell’attività commerciale”, vale a dire limitatamente ai 
costi inerenti all’esercizio della medesima attività commer-
ciale ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972. 
In merito a ciò, occorre far riferimento al comma 4 del ci-
tato art. 19, secondo cui “per i beni ed i servizi in parte 
utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detra-
zione non è ammessa per la quota imputabile a tali utiliz-
zazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo 
criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi 
acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare 
la quota di Imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in 
parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’eser-
cizio dell’impresa, arte e professione”. In merito alla de-
terminazione dei criteri oggettivi occorre anche in tal caso 
- specifica l’Agenzia - una “valutazione circostanziata e 
fattuale della singola fattispecie, non esperibile in sede di 
interpello, che, attraverso un esame specifico dei singoli 
costi definisca sia la parte di essi riferibili all’operazione 
imponibile che la quota riferibile all’operazione esclusa. La 
distinzione fra acquisti commerciali, acquisti istituzionali 
ed acquisti promiscui deve, quindi, avvenire sulla base del 
criterio di effettiva afferenza ed utilità dei vari costi per la 
realizzazione di attività produttive di beni e servizi”. 
In tale senso anche la Circolare n. 328/E del 1997, nel 
punto in cui ha chiarito che, in caso di utilizzazioni promi-
scue di beni e/o servizi acquistati da parte del soggetto 

Iva
detraibile la quota parte di spesa afferente la “raccolta 
differenziata” dei rifiuti solidi urbani, secondo criteri 
oggettivi



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 105 del 15 febbraio 2021, ha trattato le casisti-
che di applicabilità dell’aliquota Iva del 10% alle forniture 
di gas metano, in base al n. 103) della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/1972.
L’Azienda ospedaliera istante ha fatto presente di aver 
aderito alla Convenzione “Consip gas naturale” per la for-
nitura di gas naturale (metano) per alimentare i 2 Impianti 
di cogenerazione con motore endotermico, finalizzati alla 
produzione di energia elettrica ad utilizzo esclusivo dei due 

stabilimenti ospedalieri ad essi collegati. Ad ogni Impianto 
di produzione è stato assegnato uno specifico contatore 
gas metano destinato alla misura del volume consumato 
per la produzione di energia elettrica. L’Azienda risulta es-
sere assegnataria di 2 licenze di officina elettrica da parte 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rispettivamente 
assegnate alle 2 Strutture ospedaliere. 
Al riguardo, l’Azienda ha ricordato che, in quanto produt-
tore di energia elettrica, come stabilito dall’Agenzia delle 
Dogane, per il consumo di gas metano relativo alla pro-

Iva
l’applicazione dell’Accisa ridotta sulle forniture di gas 
non preclude l’aliquota agevolata del 10%, se sussistono i 
presupposti
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passivo, ai fini della ripartizione dell’Iva tra la quota detrai-
bile e quella indetraibile, la predetta disposizione (art. 19, 
comma 4) non detta alcuna regola specifica, demandando 
al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle 
diverse situazioni che possono verificarsi; viene soltanto 
richiesto che “il criterio adottato sia oggettivo e coerente 
con la natura dei beni e servizi acquistati”. 
La rilevazione dei costi e la loro qualificazione come com-
merciali (integralmente o promiscuamente) è strettamente 
collegata alla loro inerenza effettiva ed alla strumentalità 
rispetto allo svolgimento delle attività che si qualificano 
come commerciali. 
Relativamente alle modalità di calcolo dell’Iva corretta-
mente detraibile, il Comune dovrà quindi utilizzare criteri 
oggettivi di imputazione, attraverso un esame specifico 
dei costi. 
Ciò premesso, nel caso di specie, il Comune evidenzia 
che l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti - che è ob-
bligato a conferire ai Consorzi - è oggetto di affidamento, 
dietro corrispettivo assoggettato ad Iva, ad una Società 
terza che in base a Convenzione effettua il Servizio se-
condo i criteri della c.d. “raccolta differenziata”, ovvero 
attraverso il ritiro dei medesimi rifiuti già preselezionati e 
separati direttamente dal cittadino/utente anche mediante 
l’approntamento di un idoneo spazio attrezzato (c.d. “piaz-
zola ecologica”). 
Pertanto, l’Agenzia ha condiviso la posizione del Comu-
ne istante in ordine alla possibilità di detrarre, in linea di 
principio, una quota-parte anche dell’Iva addebitata dalla 
Società appaltatrice del “Servizio di raccolta differenziata” 

e relativa a quei rifiuti urbani oggetto della descritta attività 
commerciale. In effetti, parte dei rifiuti ricevuti dal Comune 
(es. vetro, legno, plastica e carta), seppure derivanti dal-
la generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che 
costituisce attività istituzionale per gli Enti pubblici ai sensi 
dell’art. 112 del Tuel, diviene oggetto di successivo confe-
rimento realizzando un’operazione commerciale, soggetta 
ad Iva in regime di imponibilità Iva (vedasi Circolare n. 
43/2008, Risoluzioni n. 38/2007 e n. 115/2004). 
Per quanto riguarda infine la possibilità di esercitare il 
diritto alla detrazione anche per le annualità precedenti, 
occorre rappresentare che il citato art. 19-ter ne condizio-
na l’ammissibilità alla circostanza che il Comune istante 
gestisca l’attività commerciale con contabilità “separata 
da quella relativa all’attività principale” che, nel caso di 
specie, è “realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle 
modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a 
norma di legge”. 
In altri termini, considerato che la “detrazione non è am-
messa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’at-
tività principale, della contabilità obbligatoria a norma di 
legge o di statuto”, l’Agenzia non ha condiviso la possi-
bilità, proposta dal Comune istante - proposta che a no-
stro giudizio è apparsa alquanto forzata in quanto priva di 
presupposti - di esercitare il diritto alla detrazione anche 
per le annualità per le quali (come emerge dalle informa-
zioni e dalla documentazione fornita in sede di interpello), 
il Comune istante non abbia istituto la contabilità separata 
richiesta dal citato art. 19-ter del Dpr. n. 633/1972.



duzione di energia elettrica, la stessa beneficia dell’ap-
plicazione dell’Accisa nella misura agevolata (0,000135 
Euro/Smc) per una certa quantità di metri cubi di metano 
e dell’accisa nella misura ridotta (0,012498 Euro/Smc) per 
la parte restante della quantità in metri cubi di metano. La 
Società sta emettendo fatture per il gas metano fornito in 
cui vengono applicate 2 diverse aliquote Iva: più speci-
ficamente, per la parte di metri cubi di metano soggetti 
ad accisa agevolata viene applicata l’Iva nella misura del 
10% e per la parte restante di metri cubi soggetti ad accisa 
ridotta l’Iva risulta applicata nella misura ordinaria. 
L’Azienda, considerato che la normativa vigente in ma-
teria di Iva non prevede una simile diversa applicazione 
dell’Iva, come invece sostenuto dalla Società, ha chiesto 
di conoscere l’effettiva applicazione dell’Iva sulle forniture 
di gas metano. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che il n. 
103) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%, fra 
l’altro, alle forniture di “(...) gas, gas metano e gas petro-
liferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente 
nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere suc-
cessivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li 
impiegano per la produzione di energia elettrica; ..”. Tale 
disposizione prevede l’applicazione dell’Iva nella misura 
agevolata del 10%, tra l’altro, alle forniture di gas, gas me-
tano e gas petroliferi liquefatti destinati ad Imprese che li 
impiegano per la produzione di energia elettrica. 
Ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, risulta 
dirimente che le forniture del gas effettuate nei confronti 

di un soggetto Impresa che le utilizza nella produzione di 
energia elettrica.
Nella fattispecie prospettata, l’Azienda istante, come so-
pra evidenziato, ha ottenuto da parte dell’Agenzia delle 
Dogane 2 licenze che attestano la qualifica di produttore 
di energia elettrica, essendo infatti assegnataria di 2 licen-
ze di officina elettrica rilasciate dalla competente Agenzia, 
assegnate per le predette 2 Strutture ospedaliere. Al ri-
guardo, la medesima Azienda ha prodotto altresì apposite 
dichiarazioni con le quali viene precisato che il gas meta-
no prelevato è destinato “esclusivamente alla produzione 
di energia elettrica”. Ciò ha permesso l’applicazione nei 
confronti della medesima Azienda - per il consumo di gas 
metano utilizzato nell’alimentazione dei predetti impianti di 
cogenerazione finalizzati alla produzione di energia elettri-
ca - di un’accisa agevolata per una certa quantità di metri 
cubi di gas e di una accisa ridotta per la parte restante di 
metri cubi. 
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che, in base alla previsio-
ne normativa contenuta nel citato n. 103), le forniture di 
gas metano necessarie ad alimentare gli Impianti di coge-
nerazione in esame possano scontare l’Iva nella misura 
agevolata del 10%, a nulla rilevando la circostanza che 
una parte di detta fornitura sia assoggettata ad Accisa 
agevolata piuttosto che a quella ridotta. Ciò in quanto, ai 
sensi del citato n. 103), la fornitura di gas metano deve es-
sere assoggettata all’Iva nella misura agevolata del 10% 
in quanto viene impiegato da parte dell’Azienda, nella sua 
veste imprenditoriale, per la produzione di energia elettri-
ca.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 92 dell’8 febbraio 2021, ha fornito chiarimen-
ti in ordine al trattamento Iva applicabile all’attività di un 
Consorzio nei confronti di una Fondazione partecipante, 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma, intro-
dotta dalla Legge. 244/2007 (“Finanziaria 2008”) al fine 
di addivenire a un regime di esenzione dall’Iva, coerente-
mente con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 
132, paragrafo 1), lett. f), della Direttiva n. 2006/112/CE 

del 28 novembre 2006, la quale stabilisce che gli Stati 
membri possono esentare dall’Iva “le prestazioni di ser-
vizi effettuate da Associazioni autonome di persone che 
esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la 
qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri 
i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attivi-
tà, quando tali Associazioni si limitano ad esigere dai loro 
membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni 
loro spettante, a condizione che questa esenzione non 
possa provocare distorsione della concorrenza” . 

Iva
un chiarimento sull’applicabilità del regime di esenzione 
alle prestazioni erogate da un Consorzio ad una 
Fondazione consorziata

26 febbraio 2021

NOTIZIARIO

15

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



Il citato art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, prevede 
l’esenzione dall’Iva, per “(...) le prestazioni di servizi ef-
fettuate nei confronti dei Consorziati o soci da Consorzi, 
(...), costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare 
precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-
bis, anche per l’effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis, sia 
stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi 
dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi (...) non 
superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”. 
La Circolare n. 5/E del 2011 ha precisato che la ratio del 
regime di esenzione va ravvisata nell’esigenza di evitare 
che i soggetti (i Consorziati) che svolgono attività esenti, 
nell’eventualità decidano di esternalizzare (ai Consorzi) i 
servizi necessari e funzionali a tali attività (quali ad es. 
servizi amministrativi, la gestione della contabilità, la for-
mazione del personale, la gestione degli immobili, ecc.) 
vengano penalizzati dall’indetraibilità dell’Iva assolta sugli 
acquisti.
Dal punto di vista del presupposto soggettivo, i Consorzi 
devono caratterizzarsi per la circostanza che i propri as-
sociati, a prescindere dalla tipologia di attività in cui opera-
no, nel triennio solare precedente, abbiano avuto un diritto 
alla detraibilità dell’Iva in misura non superiore al 10%.
Affinché possa applicarsi la disposizione di esenzione di 
cui al suddetto art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, 
risulta necessario che si verifichino quindi le seguenti con-
dizioni: 
 - il Consorzio non sia costituito in via prevalente da Con-
sorziati con pro-rata di detraibilità superiore al 10%; 

 - l’attività svolta dal Consorzio a favore dei Consorziati 
con pro-rata superiore al 10% o a favore di terzi non sia 

superiore al 50% del volume d’affari dello stesso Ente 
consortile; 

 - la percentuale di detraibilità inferiore al 10% deve sussi-
stere in relazione al triennio solare precedente a quello 
in cui l’operazione è svolta o a quello in cui deve con-
siderarsi effettuata ai sensi dell’art. 6 del citato Dpr. n. 
633/1972; 

 - i corrispettivi dovuti dai Consorziati (o soci) al Consorzio 
non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. 

Nel caso in esame, la Fondazione istante è stata costituta 
da oltre un triennio rispetto al momento di effettuazione 
delle prestazioni da parte del Consorzio. 
Inoltre, assume rilievo anche la circostanza che la Fonda-
zione istante afferma che nel corso del triennio la media 
della sua percentuale di detrazione è stata pari a zero o 
pressoché pari a zero. 
Dunque, secondo quanto affermato dalla stessa Fon-
dazione, sussistono, sia il requisito della percentuale di 
detrazione non superiore al 10%, sia l’ulteriore requisito 
temporale (per cui detta percentuale deve essere quella 
media del triennio anteriore al periodo di imposta di effet-
tuazione delle prestazioni). 
Pertanto, nel presupposto che le circostanze di fatto rap-
presentate in Istanza siano confermate nella eventuale 
attività di controllo, l’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni 
effettuate dal Consorzio stesso nei confronti della Fonda-
zione istante possano rientrare nel campo di applicazione 
del citato art. 10, comma 2, a condizione che i corrispettivi 
dovuti dalla Fondazione al Consorzio non superino i costi 
imputabili alle prestazioni stesse.

Il Mef-RgS ha pubblicato il 17 febbraio scorso, sul Portale 
“Pareggio di bilancio”, un Comunicato con i dati di fon-
te “F24” e di fonte Aci utilizzabili per la compilazione dei 
Modelli relativi alla Certificazione della perdita di gettito 
connessa all’emergenza “Covid-19” per l’anno 2020, di cui 
all’art. 39, comma 2, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104.
Viene premesso che è in corso di emanazione il Decreto 
Mef correttivo del Dm. n. 212342 del 3 novembre 2020, al 
fine di accogliere tutte le novità normative introdotte dalla 
Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (“Legge di bilancio 2021”) 

ma, soprattutto per le necessarie modifiche e integrazioni 
al modello “Covid-19” emerse dalle segnalazioni pervenu-
te dagli Enti.
Quindi, in attesa della messa in linea sull’applicativo web 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it dei nuovi Modelli, previ-
sta per il mese di marzo 2021, al fine di facilitare le si-
mulazioni di calcolo per la compilazione dei modelli excel 
disponibili sul sito istituzionale della RgS e, in particolare, 
del “Modello Covid-19”, è stato ritenuto opportuno pub-
blicare i dati gestionali di competenza con fonte “F24” e 

Certificazione della “perdita di gettito” da “Covid-19” 
per il 2020
pubblicati i dati di fonte “F24” e Aci 
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fonte Aci, che verranno indicati in precompilazione nel Mo-
dello Sezione 1 – Entrate del predetto Modello “Covid-19”, 
colonna (a) - “Accertamenti 2020” e colonna (b) - “Accer-
tamenti 2019”” (al Comunicato sono allegate 4 Tabelle: Ta-
bella 1 Imu-Tasi 2019-2020; Tabella 2 Gettito Addizionale 
Irpef 2019-2020; Tabella 3 Ipt anni 2019-2020; Tabella 4 
Rca 2019-2020). 
I dati pubblicati sono stati comunicati dal Dipartimento 
delle Finanze, aggiornati al 4 febbraio 2021, e risultano 
pertanto provvisori; in particolare, per i versamenti “F24”, 
si tratta di dati di gettito, al lordo di ogni trattenuta, risul-
tanti dalle deleghe di versamento già effettuato entro il 31 

dicembre 2020. Gli importi fanno riferimento ai codici Co-
mune indicati nelle deleghe e possono quindi risentire di 
eventuali errori commessi dai contribuenti. 
I dati definitivi saranno forniti e saranno disponibili non 
prima del 28 febbraio 2021, in quanto il gettito per l’anno 
d’imputazione 2020 relativo a Imposta municipale propria 
(Imu), Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), Imi, Imis si ri-
feriscono alle deleghe di versamento presentate al 28 feb-
braio 2021, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, 
come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato “1” al Dm. 
n. 212342.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 111 del 16 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine al pagamento delle spese di tassazione per il tra-
sferimento di un immobile acquistato dallo Stato e ceduto 
da una Provincia.
L’Agenzia ha ricordato in primis che l’art. 10 del Dlgs. n. 
23/2011 ha disciplinato la “Applicazione dei tributi nell’ipo-
tesi di trasferimento immobiliare”. In particolare, il comma 
1 del citato art. 10, modificando l’art. 1 della Tariffa, Parte 
Prima, allegata al Dpr. n. 131/1986, prevede che gli “atti 
traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in 
genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari 
di godimento”, mentre il successivo il comma 3 che “gli atti 
assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti 
e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per 
effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri 
immobiliari sono esenti dall’Iposta di bollo, dai Tributi spe-
ciali catastali e dalle Tasse ipotecarie e sono soggetti a 
ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura 
fissa di Euro 50”. 
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che, facendo il comma 1 
sopra citato espresso riferimento agli atti traslativi a titolo 
oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti 
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, 
sia applicabile il regime di esenzione disposto dal mede-
simo comma 3. Pertanto, tali atti sono esenti dall’Imposta 
di bollo, dai Tributi speciali catastali e dalle Tasse ipote-
carie, e sarebbero soggetti “a ciascuna delle Imposte ipo-
tecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50” (vedasi 
Circolare n. 2/2014). Tuttavia, il Dlgs. n. 347/1990 (“Testo 
unico Imposte ipotecaria e catastale”), all’art. 1, stabilisce, 

tra l’altro, che “Non sono soggette all’Imposta le formali-
tà eseguite nell’interesse dello Stato”. Inoltre, il comma 3 
sopra citato dispone, tra l’altro, che “non sono soggette 
ad Imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato” 
anche con riferimento all’Imposta catastale. 
Sulla base di quanto rappresentato, il trasferimento dell’im-
mobile oggetto del quesito non è soggetto al pagamento 
delle Imposte ipotecarie e catastali. 
Con riferimento all’Imposta di registro, disciplinata dal Dpr. 
n. 131/1986, l’art. 1 prevede che essa “si applica, nella 
misura indicata nella tariffa allegata (...), agli atti soggetti 
a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la 
registrazione”. In argomento, l’Agenzia ha osservato che 
l’art. 1 di detta Tariffa, recante “Atti soggetti a registrazione 
in termine fisso”, precedentemente richiamato, prevede 
l’applicazione dell’Imposta di registro, tra gli altri, per gli 
“Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immo-
bili in genere”. 
Pertanto, l’atto di compravendita relativo all’immobile ac-
quistato dallo Stato è soggetto al pagamento dell’Imposta 
di registro. Con riferimento ai “soggetti obbligati al paga-
mento” dell’Imposta in argomento, il comma 7 dell’art. 
57 del Dpr. n. 131/1986 prevede che “nei contratti in cui 
è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’Imposta è 
unicamente l’altra parte contraente (...) sempreché non si 
tratti di Imposta dovuta per atti presentati volontariamente 
per la registrazione delle Amministrazioni dello Sato”. 
Pertanto, soggetto obbligato al pagamento dell’Imposta di 
registro relativamente al descritto atto di compravendita 
immobiliare è unicamente la Provincia, altra parte contra-
ente.

Imposte di registro e ipocatastali
la disciplina del trasferimento di un immobile allo Stato 
da parte della Provincia
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https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_1_IMU-TASI-2019-2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_1_IMU-TASI-2019-2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_2_Gettito-Addizionale-Irpef-2019-2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_2_Gettito-Addizionale-Irpef-2019-2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_3_IPT_anni-2019-2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_4_RC_Auto_2019_2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_4_RC_Auto_2019_2020.xlsx
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 120 del 18 febbraio 2021, ha fornito indicazioni 
in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per 
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 
affitto d’azienda nel caso di concessione di locali da parte 
di un Comune, scaduta ma con avvenuto pagamento di 
indennità di occupazione da parte delle Società conces-
sionaria.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
28 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 77/2020, ha previsto un credito d’imposta per 
i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto d’azienda, in favore di soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non 
superiori a Euro 5 milioni nel periodo d’imposta preceden-
te a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato 
Decreto.
Per quanto concerne invece l’ambito oggettivo di applica-
zione dell’agevolazione in esame, il credito d’imposta è 
stabilito in misura percentuale (60% o 30%) in relazione 
ai canoni: 
a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad 

uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività 
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di inte-
resse turistico o all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo; 

b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di af-
fitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a 
uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività 
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di inte-
resse turistico o all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo. 

In sede di conversione in Legge è stato inserito il com-
ma 3-bis, che ha riconosciuto il credito d’imposta in esa-
me, rispettivamente nella misura del 20% e del 10%, alle 
“Imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con 
ricavi o compensi superiori a Euro 5 milioni nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata 
in vigore”. 
Il successivo comma 5 dello stesso art. 28 prevede, a sua 
volta, che il credito d’imposta “è commisurato all’importo 
versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a cia-
scuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le 
strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con 
riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno 
e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il 

credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese 
di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 
del periodo d’imposta precedente”.
Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del 
fatturato o dei corrispettivi, l’Agenzia ha rinviato ai chiari-
menti contenuti nella Circolare n. 9/E del 2020. 
L’art. 8 del Dl. n. 137/2020, nella versione modificata dal-
la Legge di conversione n. 176/2020, ha esteso il credi-
to d’imposta in esame in relazione ai canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda 
dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipen-
dentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel 
periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei 
settori di cui ai codici Ateco indicati all’Allegato 1 annesso 
al citato Decreto-legge. 
Tanto premesso, in relazione al quesito posto dalla Socie-
tà istante - circa la possibilità di beneficiare del credito di 
imposta in argomento a seguito del pagamento dell’inden-
nità provvisoria in assenza della concessione da parte del 
Comune - l’Agenzia ha precisato che la finalità dell’agevo-
lazione “è quella di contenere gli effetti economici nega-
tivi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento 
connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ che 
hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi 
delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi 
fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o 
di concessione di immobili delle piccole attività economi-
che”. Tenuto conto di tale ratio legis, ai soli fini dell’agevo-
lazione in commento, l’Agenzia ha ritenuto che il rapporto 
tra le parti in causa da cui scaturisce l’obbligo di paga-
mento dell’indennità in questione possa essere assimilato 
ai contratti “di locazione, di leasing o di concessione di 
immobili (...)” di cui all’art. 28 del “Decreto Rilancio”. 
Di conseguenza, la Società istante può fruire del credito 
d’imposta di cui al citato art. 28 del Dl. n. 34/2020, con 
riferimento alla quota di “indennità” imputabile ai mesi di 
marzo, aprile, maggio e giugno 2020, e corrisposta, in as-
senza di un contratto di concessione vigente per l’occupa-
zione “sine titulo” di un immobile ad uso non abitativo a se-
guito della cessazione di un contratto di concessione che 
ha espletato i suoi effetti sino al 31 dicembre 2016 (ferma 
restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dal-
la disciplina qui in esame), indipendentemente dalla qua-
lificazione fiscale (vedasi Circolare n. 43/E del 2007) che 
tali somme assumono ai fini delle Imposte dirette.

Credito d’imposta su canoni di locazione
vale anche per le concessioni scadute con pagamento di 
indennità di occupazione “sine titulo”
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In sede approvazione della “Legge di bilancio 2021”, l’On. 
Sani aveva proposto un emendamento, come verrà pre-
cisato in seguito, che pone qualche rimedio ad una situa-
zione che francamente appare veramente paradossale. 
L’emendamento recita che, “al fine di agevolare la costi-
tuzione di nuove Società, all’art. 4, comma 4 del Dl.  n. 
95/2012, aggiungere infine il seguente periodo: ‘nel caso 
di Gruppi societari il costo annuale sostenuto di riferimen-
to è da considerarsi quello complessivo di Gruppo. Entro 
detto limite il compenso degli Amministratori può essere 
attribuito alle singole Società facenti parte del Gruppo”. 
L’emendamento, pur non essendo stato approvato - come 
peraltro il 90% degli emendamenti proposti - e quindi la 
“Legge di bilancio 2021-2023” non lo abbia recepito, me-
rita alcune riflessioni anche in relazione ai recenti arresti 
della Magistratura contabile che ne recepisce lo spirito. 
Risulta necessario ricostruire la disciplina contenuta nel 
“Testo unico in materia di Società a partecipazione pub-
blica” (Dlgs. n. 175/2016 – Tusp). Va precisato che tale 
disciplina è contenuta all’art. 11, rubricato “Organi ammi-
nistrativi e di controllo delle Società a controllo pubblico” e 
riguarda unicamente le c.d. “Società controllo pubblico” – 
come inequivocabilmente risulta dalla rubrica – che sono 
quelle che rispondono ai requisiti di cui all’art. 2, comma 
1, lett. b) ed m), del Tusp. Società controllo pubblico la cui 
identificazione non appare per la verità del tutto scontata, 
visto lo scontro in atto fra le diverse testi interpretative1.
Disposizione a regime: art. 11 comma 6 stabilisce che, 
“con Decreto Mef previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti, per le Società a controllo pubblico 
sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitati-

vi al fine di individuare fino a 5 fasce per la classificazio-
ne delle suddette Società. Per le Società controllate dalle 
regioni o dagli enti locali, il Decreto di cui al primo periodo 
è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi 
dell’art. 9 del Dlgs. n. 281/1997. Per ciascuna fascia è de-
terminato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al 
quale gli Organi di dette Società devono fare riferimento, 
secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazio-
ne del trattamento economico annuo onnicomprensivo da 
corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti 
degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che 
non potrà comunque eccedere il limite massimo di Euro 
240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assi-
stenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenu-
to conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche 
amministrazioni o da altre Società a controllo pubblico. Le 
stesse Società verificano il rispetto del limite massimo del 
trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri 
amministratori e dipendenti fissato con il suddetto Decre-
to. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative 
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori 
a quelli previsti dal Decreto di cui al presente comma. Il 
Decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della 
parte variabile della remunerazione, commisurata ai risul-
tati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell’eserci-
zio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla 
responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non 
può essere corrisposta”.
Si ricorda che ad oggi, sebbene il Tusp sia entrato in vi-
gore al 23 settembre 2016, i Regolamenti cui fa riferimen-
to il comma 6 non sono stati emanati e pertanto risulta 

Società a partecipazioni pubbliche
le problematiche irrisolte sui compensi degli 
Amministratori

del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società 
a partecipazione pubblica 

1  Cfr. R. Camporesi, “Evoluzione storica della nozione di controllo pubblico nel Testo Unico” in www.pubblic-utilities.it.

http://www.public-utilities.it/doc/5610734
http://www.pubblic-utilities.it


applicabile il regime transitorio di cui al comma che se-
gue, qualificabile come disposizione transitoria: l’art. 11, 
comma 7, stabilisce che, “fino all’emanazione del Decreto 
di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 4, secondo periodo, del Dl. n. 95/2012, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, e 
s.m., e al Decreto Mef n. 166/2013“. 
Sulla base del regime transitorio, viene in campo la dispo-
sizione contenuta nell’art. 4, comma 4, del Dl. n. 95/2012 
(noto ai più come il Decreto “Spending review Monti2”) 
– oggetto dell’intervento dell’emendamento della “Leg-
ge di bilancio” di cui si discute - che ha subìto interventi 
abrogativi di tipo chirurgico da parte dello stesso Tusp - e 
che rimane, al momento, vigente per quanto di seguito 
riportato: “Primo periodo abrogato dal Dlgs. n. 175/2016). 
A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale soste-
nuto per i compensi degli Amministratori di tali Società, ivi 
compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari 
cariche, non può superare l’80% del costo complessiva-
mente sostenuto nell’anno 2013. (Ultimo periodo abrogato 
dal Dlgs. n. 175/2016).”
Ora tale norma, che non brilla certamente per chiarezza 
e dall’evidente contenuto transitorio, doveva essere inter-
pretata secondo un canone strettamente letterale, e di-
versamente non poteva essere, con la inevitabile conse-
guenza che con l’entrata in vigore del Tusp viene abrogata 
la disciplina dei compensi previgente, che rimarrebbe in 
vigore solo per l’appunto per le Società cui rimanda l’art. 4 
comma 4, secondo periodo, nonché per le Società a par-
tecipazione statale di cui al Decreto n. 166/2013. 
Ora, dalle prime letture del Tusp non si avevano dubbi che 
il canone interpretativo letterale fosse ineccepibile in pun-
to di diritto, in quanto il Tusp è norma speciale che deroga 
alle disposizioni del Codice civile, come espressamente 
prevede il comma 3 dell’art. 1 del Dlgs. n. 175/2016. Le 
norme speciali, a mente dell’art. 14 delle Preleggi (Rd. n. 
262/1942), non possono che essere interpretate se non 
per il loro contento letterale e non sono pertanto oggetto 
di interpretazione estensiva.
Ne derivava la conseguenza che, ai sensi dell’art. 4 com-
ma 4, la locuzione “i compensi degli Amministratori di tali 
Società” fosse riferibile unicamente alle Società del pre-
detto compendio contenuto nell’art. 4. Ciò in linea con la 
considerazione che, dopo l’entrata in vigore del Tusp, non 
sarebbero più ammesse interpretazioni estensive che ri-
mandano al limite dell’80% del costo sostenuto al 2013, 
così come l’art. 11, comma 6, del Tusp, dalla cui lettura 
appare definitivamente chiarito che viene abbandonato il 
metodo dei tagli c.d. “lineari” e si procederà con valuta-
zioni sulla dimensione delle Società – da cui discende-

rà un Indicatore fondamentale basato sul Principio che a 
fronte del maggior rischio per maggior dimensione deve 
corrispondere un compenso maggiore – e con criteri og-
gettivi e trasparenti nonché i criteri per la determinazione 
dell’indennità di risultato, che appaiono al di fuori del com-
penso omnicomprensivo, perché commisurati ai risultati 
di bilancio raggiunti dalla Società. Quindi, la ricostruzione 
interpretativa conduceva a ritenere che per le “Società a 
controllo pubblico” dei Comuni, non essendo nessuna di 
esse riconducibili a “tali Società”, concludeva che l’unico 
limite esistente per i compensi dell’Organo amministrativo 
è quello previsto dall’art. 11, comma 6, del Tusp, pari a 
Euro 240.000,00.
Tuttavia, le Sezioni di controllo della Corte dei conti non 
hanno condiviso tale interpretazione, avvallando un’inter-
pretazione estesa a tutte le “Società a controllo pubblico”, 
attraverso una ferrea lettura della disposizione contenuta 
nell’art. 4 comma 4, senza alcuna possibilità di deroga, 
nonostante in talune fattispecie palesemente in contrasto 
con i Principi cui si sarebbe dovuto attenere il Regolamen-
to sui compensi previsto dal citato comma 6, dell’art. 11, 
mai emanato.
Ad oggi anche il Mef, con l’Orientamento emanato ai sen-
si dell’art. 15, comma 2, del Dlgs. n. 175/2016 (avente 
ad oggetto “Il rispetto del limite ai compensi degli ammi-
nistratori, individuato dall’art. 11, comma 7, del Dlgs. n. 
175/2016”) conclude che “la tassatività del vincolo indi-
cato dall’art. 4, comma 4, del Dl. n. 95/2012, è peraltro 
ribadita da diverse Deliberazioni delle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti (tra le altre, Deliberazione 
della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
per la Basilicata, n. 10/2018/Par, del 29 marzo 2018)”.
Il protrarsi fino ad oggi del c.d. “regime transitorio”, in un 
contesto di rigida interpretazione della norma in discussio-
ne, ha portato a situazioni, non solo in evidente contrasto 
con i Principi della riforma della determinazione dei com-
pensi delle “Società a controllo pubblico” contenuta nel 
Tusp, ma anche a situazioni paradossali - in alcuni casi 
sfiorando anche ogni più elementare Principio di equità – 
determinando un evidente effetto negativo sulla gestione 
della Società a partecipazione pubblica. 
Non può sfuggire al riguardo che uno dei Principi cui si at-
tiene il Tusp è quello contenuto nell’art. 1, recitante che “le 
disposizioni contenute nel presente Decreto sono applica-
te avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipa-
zioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza 
e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica.” Le Società pubbliche hanno dovu-
to competere in situazioni di conclamato svantaggio, non 
potendo garantirsi Amministratori debitamente remunera-
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ti. Sul punto, non occorre ricordare che Settori strategici 
dell’Economia nazionale sono gestiti da Società pubbliche 
(“Servizio idrico integrato”, “Gestione rifiuti”, “Trasporto 
pubblico locale”, “Distribuzione del gas”, solo per citare i 
“servizi di interesse economico generale a rete”), che de-
vono competere con Società private anche straniere che 
non versano in tale situazione critica.
A fronte di tale situazione, vale la pena fare presente 2 
aspetti che sono stati considerati dall’emendamento come 
necessario oggetto di intervento in quanto non più soste-
nibili, stante il protrarsi del regime transitorio:
 - il primo attiene al limite di compenso agganciato ad un 
periodo storico risalente al 2013: sono passati oramai 7 
anni e il riferimento al costo sostenuto a tale data non 
ha più alcun significato e quindi al di fuori di ogni ragio-
nevolezza. Sul punto si era già pronunciata anche Corte 
dei conti Liguria n. 29/2020/Par, che non si esime dallo 
stigmatizzare il lungo protrarsi del ritardo nell’adozione 
del Decreto ministeriale che, ancorando la determina-
zione dei compensi all’effettiva complessità della ge-
stione societaria, favorirebbe anche la selezione delle 
migliori professionalità, superando l’ormai anacronistico 
riferimento alla spesa storica del 2013;

 - il secondo, che nell’emendamento costituisce il preci-
pitato del primo, attiene alla possibilità che nei Gruppi 
di Società pubbliche il (risalente) limite del compenso 
agganciato al 2013 debba essere inteso complessiva-
mente e poi ripartito fra le Società del Gruppo.

Tale intervento cerca quindi di temperare gli effetti deleteri 
del protrarsi del regime transitorio andando a dare una 
corretta valenza di Gruppo societario: vale a dire un’unica 
entità economica sebbene suddivisa fra più entità giuri-
diche. Il calcolo dell’impatto del limite al 2013 non deve 
intendersi limitato alla singola Società ma alla somma dei 
limiti delle Società appartenenti al Gruppo, con ciò non 
rilevando poi se la distribuzione del compenso fra le sin-
gole Società determina effetti compensativi le una sulle 
altre potendo in alcune di esse superare il proprio limite 
singolarmente inteso.
Peraltro, la strutturazione in Gruppo di Società pubbliche 
è la risposta all’esigenza di un’organizzazione più effica-
ce ed efficiente per fare fronte a gestioni che richiedono 
specializzazione industriale, maggiori investimenti e mag-
gior capacità manageriali. Il fenomeno del Gruppo per 
le Società pubbliche degli Enti Locali è peraltro previsto 

espressamente dallo stesso Tusp, laddove statuisce che 
“il divieto [di detenere partecipazioni] non si applica alle 
Società che hanno come oggetto sociale esclusivo la ge-
stione delle partecipazioni societarie di Enti Locali, salvo il 
rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei 
dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli Enti 
partecipanti”. 
Ed è particolarmente diffuso il modello di holding (capo-
gruppo) comunale quale Sistema di governance delle So-
cietà partecipate2

Sulla scia delle considerazioni contenute direttamente o 
comunque intuibili dal Regolamento si inseriscono alcune 
recenti posizioni della Corte dei conti.
Si fa riferimento alla Delibera n. 15/2020 della Corte dei 
conti del Friuli-Venezia Giulia che, chiamata a rispondere 
in sede di riassetto societario ove non era rinvenibile un 
utile elemento di raffronto al 2013 ovvero di entità talmen-
te risibile da ritenerlo inesistente, afferma che, “in buona 
sostanza in mancanza del parametro stabilito dal Legisla-
tore è stata considerata ammissibile l’individuazione di un 
parametro diverso, anche se comunque ancorato a criteri 
di razionalizzazione della spesa. Il predetto ragionamen-
to è stato, come citato, più di recente considerato anche 
in relazione ad un’ipotesi collegata al caso in esame. In-
fatti, la Sezione regionale di controllo per il Veneto (con 
Deliberazione n. 31/2018/Par), facendo applicazione del 
medesimo percorso motivazionale alla fattispecie dell’art. 
4, comma 4, del Dl. n. 95/2012, ha affermato che, seppu-
re riferita a una fattispecie vincolistica distinta per mate-
ria, ma simile per struttura del vincolo, la Pronuncia del-
la Sezione Autonomie sopra citata (Sezione Autonomie, 
Deliberazione n. 1/2017/Qmig) poggia sull’assunto che 
l’impostazione ermeneutica letterale, propensa a ritenere 
operante un azzeramento della spesa per gli Enti che nei 
periodi richiamati dalla legge non abbiano sostenuto costi 
a cui parametrare la percentuale di riduzione/tetto della 
spesa, si tradurrebbe in un’evidente eterogenesi dei fini 
finendo così per premiare gli Enti meno oculati, che hanno 
realizzato ampi volumi di spesa da prendere a riferimento 
ai fini del relativo contenimento, a discapito di quelli più 
virtuosi, i quali non hanno sostenuto alcuna spesa. Vo-
lendo riportare il medesimo ragionamento sui limiti posti 
dal comma 4 dell’art. 4 del Dl. n. 95/2012 in un alveo di 
interpretazione logico-sistematica volta a colmare il vuo-
to normativo rilevato, e nell’intento di negare la gratuità 

2  Si veda Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili – Fondazione nazionale Commercialisti “Principi di vigilanza e controllo 
dell’Organo di revisione degli Enti Locali “ - Documento n. 10 “Controllo sugli Organismi partecipati” 2019; Cndcec “Costituzione della Holding” maggio 
2010; Cndcec “Holding degli Enti Locali, attività finanziaria e modelli di governance”; Cndcec atti Tavola rotonda “Le Partecipate degli Enti Locali tra 
Pubblica Amministrazione e mercato documento per la discussione”, Firenze 4-5 novembre 2011 - a cura del Cndcec).
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dell’incarico di amministratore, la Sezione del Veneto con-
clude osservando che occorre individuare, quindi, un limi-
te alla remunerazione agli Amministratori di una Società 
partecipata che, nel soddisfare la descritta tensione inter-
pretativa, tenga conto dei dati normativi a disposizione e 
vada a considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo 
esercizio nel quale risulti presente un esborso utilizzabi-
le come parametro purché contenuto entro i vincoli della 
«stretta necessarietà» secondo il principio enucleato dalla 
sopra citata Deliberazione n. 1/2017/Qmig, resa in sede 
nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie”.
Anche in questo caso, secondo la Corte dei conti citata, 
da un’apertura alla interpretazione restrittiva, basandosi 
su innegabili Principi di ragionevolezza considerando che 
la remunerazione (adeguata) è funzionale a “garantire un 
proficuo e professionalmente adeguato funzionamento 

degli organi sociali” e che il richiamo all’art. 4 comma 4 
era sorto in un contesto transitorio, il cui protrarsi nel tem-
po ha reso del tutto incongruo e irragionevole l’aggancio al 
costo sostenuto al 2013 nella misura dell’80%, come già 
più sopra rilevato3.
Si aggiunga che anche nella Relazione “Il processo di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenu-
te dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al con-
trollo delle sezioni riunite della Corte dei conti” (Dlgs. n. 
175/2016) predisposto dalla Corte dei conti sezioni riunite 
in sede di controllo - Roma, novembre 2020 – ha lasciato 
intendere che in caso di fusione di 2 Società il compenso 
dell’Amministratore della Società rinveniente dal processo 
di fusione – che ha reso più complessa la struttura sociale 
- può essere superiore al minimo edittale4.

3  Cfr H: Bonura, D. Di Russo, “Partecipate, l’oggetto sociale dribbla il tetto dei compensi” in Enti Locali & Edilizia - Il Sole 24 ore 15 febbraio 2021.

4  “Il Dm. in parola, come detto, suddivide le Società in tre fasce, sulla base di indicatori dimensionali, volti a valutare la complessità organizzativa 
e gestionale. In esito, la Società Ales Spa si colloca nella terza fascia per valore della produzione (meno di Euro 100 milioni) e per gli investimenti 
(meno di Euro l milione), ma nella seconda per numero di dipendenti (oltre 500). Pertanto, il Ministero socio ha considerato i valori retributivi della 
terza fascia, ma al livello più alto. Inoltre, ha tenuto conto anche della fusione per incorporazione, avvenuta poco prima, della Società Arcus Spa in 
Ales Spa, disposta dall’art. 1, commi 322 e seguenti, della Legge n. 208/2015, che ha reso più complessa la struttura organizzativa. I compensi in 
oggetto, infine, prosegue la risposta, risultano in linea con quelli stabiliti per cariche di pari livello in Società ‘in house’ di altri Ministeri, di complessità 
analoga o inferiore”.
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Società pubbliche
il Giudice amministrativo chiarisce che occorre un patto 
scritto per determinare se sussiste il controllo pubblico 
previsto dal Tusp

Il Tar Emilia-Romagna (n. 858 del 10 dicembre 2020) so-
stiene che per determinare se una Società è a controllo 
pubblico (congiunto), ai sensi del “Testo unico in materia 
di Società a partecipazione pubblica” (Tusp), occorre un 
accordo scritto fra le Pubbliche Amministrazioni socie. Il 
Giudice amministrativo felsineo si allinea quindi al prece-
dente espresso da quello delle Marche (Tar Marche - Sen-
tenza 11 novembre 2019, n. 695).
Il dibattito sulla nozione di controllo pubblico disciplinato 
dal Tusp si arricchisce di un altro contributo e consolida 
l’orientamento che, al momento, appare quello dominan-
te, basato sul principio in base al quale sussiste controllo 
congiunto allorquando la Società è sottoposta al controllo 
di diritto, ex art. 2359 Codice civile da parte di più soci 
quando questi hanno sottoscritto un accordo che discipli-
na fra loro l’esercizio di influenza determinante sulla So-
cietà medesima.
Tale interpretazione, tuttavia, non è l’unica e si riscontrano 
altre posizioni.
Meritano una riflessione la posizione della Corte dei conti 
Sezione autonomie (Deliberazione n. 11/2018). Tale in-
terpretazione porta a considerare che sono “a controllo 
pubblico” le Società i cui soci Pubbliche Amministrazioni 
detengono una somma di partecipazioni che sia superio-
re alla maggioranza dei voti assembleari, basandosi sui 
seguenti principi interpretativi: - il primo, rappresentato da 
una nozione di “controllo” contenuta nel combinato dispo-
sto dell’art. 2, lett. m) e b), del Tusp, differente rispetto a 
quella del Codice civile, contenuta nell’art. 2359: pertanto, 
la nozione di “Società a controllo pubblico” si pone su un 
piano differente rispetto a quella del Codice civile, di cui 
ne è deroga, in quanto presenta una gamma di fattispecie 
maggiori; - il secondo, basato sul canone distintivo con la 
nozione del Codice civile, in quanto “il ‘Testo unico del-
le Società pubbliche’ richiama, all’art. 2, senza esaurirla, 
la definizione codicistica, come palesato sia dalla lett. b), 
che vi aggiunge una fattispecie autonoma, che dalla lett. 

m), che, per indentificare una “Società a controllo pubbli-
co”, consente che “una o più” Amministrazioni pubbliche, 
e non solo “una”, dispongano dei voti o dei poteri di con-
trollo previsti dalla precedente lett. b). Quest’ultima, a sua 
volta, richiama integralmente tutte le ipotesi, alternative, 
elencate nell’art. 2359 del Codice civile (oltre a introdurne 
una, già esposta, nuova e autonoma). Pertanto, in virtù 
del combinato disposto delle lett. b) e m) dell’art. 2 del 
Tusp, possono essere qualificate come “Società a con-
trollo pubblico” quelle in cui “’una o più’ Amministrazioni 
dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in As-
sembla ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali suf-
ficienti a configurare un’influenza dominante)”.
Anche il Mef si è espresso al riguardo con un proprio 
orientamento ai sensi dell’art. 15 del Tusp (Orientamento 
15 febbraio 2018), che afferma, ” …… in coerenza con 
la ratio della riforma volta all’utilizzo ottimale delle risorse 
pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo eser-
citato dalla Pubblica Amministrazione sulla Società appa-
iono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall’art. 
2, comma 1, lett. b), del Tusp, ma anche le ipotesi in cui le 
fattispecie di cui all’art. 2359 Cc. si riferiscono a più Pub-
bliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo 
congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, 
pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento for-
malizzato.)”.
Come pure si è espressa anche l’Anac, che ritiene che il 
controllo pubblico, per semplici somme delle partecipazio-
ni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni socie, sia una 
presunzione relativa e quindi sottoposta alla verifica del-
la prova contraria che la Società interessata può sempre 
addurre (Anac - Delibera n. 859 del 25 settembre 2019). 
Il Tar Emilia-Romagna, nella Sentenza in commento, ri-
costruisce il fenomeno del controllo pubblico, facendo 
presente quello che ritiene essere il canone interpretati-
vo fondamentale del Tusp: “con norma di sistema l’art. 1 
comma 3 del ‘Testo unico’ stabilisce che ‘Per tutto quanto 

del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società 
a partecipazione pubblica 



non derogato dalle disposizioni del presente Decreto, si 
applicano alle Società a partecipazione pubblica le norme 
sulle società contenute nel Codice civile e le norme gene-
rali di diritto privato”.
Le argomentazioni del Giudice proseguono riprendendo le 
disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1 Tusp, alla lett. 
m), che definisce “Società a controllo pubblico” “le Società 
in cui una o più Amministrazioni pubbliche esercitano po-
teri di controllo ai sensi della lett. b)”. La lett. b), a sua vol-
ta, per “controllo” intende, al primo periodo, “la situazione 
descritta nell’art. 2359 del Cc.» e soggiunge, al secondo 
periodo, che ‘il controllo può sussistere anche quando, in 
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti para-
sociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche 
relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime 
di tutte le parti che condividono il controllo’”. Eloquente 
il successivo ragionamento interpretativo: “in tale ambito 
la ‘nozione’ di controllo deve giocoforza essere desunta 
dall’art. 2359 Cc. potendo essere o di tipo monocratico 
ovvero spettante ad un solo soggetto oppure in forma con-
giunta ai sensi della lett. m), non essendovi disposizio-
ni ad hoc di tipo derogatorio nel ‘Testo unico’”.
Passato in rassegna la disposizione dell’art. 2359 del Cc., 
le argomentazioni addotte nella Sentenza riferiscono che 
“nelle Società partecipate da più Amministrazioni pubbli-
che il controllo pubblico non sussiste in forza della mera 
sommatoria dei voti spettanti alle Amministrazioni socie; 
dette Società sono a controllo pubblico solo allorquando 
le amministrazioni socie ne condividano il dominio, per-
ché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto 
o patto parasociale - ad esprimersi all’unanimità, anche 
attraverso gli Amministratori da loro nominati, per l’assun-
zione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche 
relative all’attività sociale’ (Consiglio di Stato Sezione I, 
Sentenza 4 giugno 2014, n. 1801; Tar Marche - Sentenza 
11 novembre 2019, n. 695).” Ne consegue che la riscon-
trata “mancanza di disposizioni statutarie o pattizie che 
impongano ai soci pubblici l’assunzione di decisioni unani-
mi per le scelte strategiche della Società, [deve] gioco for-
za negare la sussistenza del ‘controllo pubblico’ nel senso 
delineato dall’art. 2359 del Cc..”.

Non sfugge al riguardo alcuni necessari corollari eviden-
ziati nella Sentenza. 
Il primo che attiene all’esigenza di accordi raggiungi in for-
ma scritta da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie; 
così motivando: “in ossequio ai principi di imparzialità e 
buon andamento che caratterizzano l’attività anche priva-
tistica di ogni pubblica amministrazione (ex multis Cassa-
zione civile sez. II, 23 aprile 2014, n. 9219; id. Sez. I, 4 
novembre 2013, n. 24679; Consiglio di Stato Sez. V, 15 
dicembre 2005, n. 7147) tali accordi debbono necessaria-
mente rivestire la forma scritta ed essere preventivamente 
deliberati dall’organo competente di ciascuna Amministra-
zione (Corte Conti sez. riunite in sede giurisdiz. in speciale 
composizione, 29 luglio 2019, n. 25/2019/EL, punti 2.4. e 
2.5) non essendo sufficiente desumere il controllo pubbli-
co dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far 
valere la maggioranza azionaria in assemblea (Tar Mar-
che, sez. I, 11 novembre 2019, nn. 624 e 695; Consiglio di 
Stato sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578; Tar Lazio Roma 19 
aprile 2019, n. 5518).
Il secondo che attiene alla non rilevanza nel caso di spe-
cie – ove non solo sono assenti patti o accordi scritti ma 
non risultavano neppure elementi probatori che portano 
ad ipotizzare fatti concludenti di controllo congiunto – della 
tesi che fa riferimento al “più ampio concetto di ‘collega-
mento sostanziale’ tra Imprese che in riferimento alla di-
sciplina in materia di appalti pubblici comporta l’esclusio-
ne dalla gara - art. 80, comma 5, lett. m), Dlgs. n. 50/2016 
- la valutazione operata dalla stazione appaltante circa 
l’unicità del centro decisionale richiede indizi connotati da 
gravità, precisione e concordanza (Consiglio di Stato, Se-
zione V, Sentenze 15 aprile 2020, n. 2426; id., 22 ottobre 
2018, n. 6010; id., 16 febbraio 2017 n. 496; id., sez. III, 10 
maggio 2017, n. 2173; id., 23 dicembre 2014, n. 6379; id., 
sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189). Infatti, il Giudice non ha 
potuto che prendere atto che gli indizi richiesti dalla norma 
“nel caso di specie [sono]completamente carenti”.
Sempre più evidente appare la presenza nell’ordinamento 
di poliedriche forme di controllo per la Società a parteci-
pazione pubblica.
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1.1. Vicende giuridiche legate alla scadenza delle con-
cessioni del demanio marittimo 
Sullo sfondo dell’argomento del regime concessorio dei 
beni demaniali e del patrimonio indisponibile si snoda l’an-
nosa vicenda della scadenza delle concessioni demania-
li marittime e la conseguente applicazione ad esse della 
Direttiva dell’Unione Europea n. 2006/2013, relativa ai 
servizi del mercato interno (c.d. “Direttiva Bolkestein”) e 
del Dlgs. di attuazione n. 59/2010, che come è noto pre-
scrivono l’espletamento di gare ad evidenza pubblica per 
l’attribuzione delle stesse. 
Vicenda intricata e tutt’altro che definita, evolutasi negli 
ultimi anni a colpi di proroghe legislative (l’ultima al 31 di-
cembre 2020) e di ricerca di soluzioni per il superamento 
dei vincoli comunitari, come quella, limitandoci alla Regio-
ne Toscana, dei Piani di investimento di cui alla Lr. Tosca-
na n. 31 e successiva Deliberazione della Giunta regiona-
le n. 544/2026, nelle parti sopravvissute alla declaratoria 
di illegittimità da parte della Corte Costituzionale. 
Anche le disposizioni inserite nella Legge n. 145/2018 
(“Legge di bilancio 2019”, di cui infra), che sembravano 
avere definito in maniera stabile la questione, sono oggi 
rimesse in discussione dalla giurisprudenza amministrati-
va, in via prevalente orientata alla declaratoria di illegitti-
mità dei Provvedimenti rilasciati dai Comuni per la proroga 
delle concessioni marittime e, da ultimo, dalla Nota del-
la Commissione Europea di apertura della procedura di 
infrazione a carico dello Stato italiano per l’inosservanza 
della citata Direttiva Bolkestein. 
Ma andiamo per ordine, con una breve sintesi cronologica 
degli avvenimenti a partire dal quadro normativo. 
1.2. Il quadro normativo 
L’art. 1, comma 18, del Dl. n. 194/2009, convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge n. 25/2010, 
aveva prorogato fino al 31 dicembre 2012 le concessioni 
in essere alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto 
ed in scadenza entro il 31 dicembre 2012, disponendo-
si al contempo la soppressione del diritto di insistenza, 
mediante abrogazione dell’ultimo periodo del comma 2, 

dell’art. 37 del “Codice della Navigazione”. 
L’art. 34-duodecies del Dl. n. 179/2012 (“Decreto Cre-
scita”), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 
1, Legge n. 221/2012, ha prorogato sino al 31 dicembre 
2020 il termine delle concessioni demaniali in essere alla 
data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 di-
cembre 2015. 
L’art. 1, commi 682, 683 e 684, della Legge n. 145/2018 
(“Legge di bilancio 2019”), ha prorogato di 15 anni, con 
decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa 
Legge, le concessioni demaniali in essere alla data, quindi 
con rideterminazione del termine di scadenza al 31 dicem-
bre 2033. 
Con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti 20 dicembre 2019, indirizzata alle Autorità del Siste-
ma Portuale, con riferimento alla Sentenza del Consiglio 
di Stato, Sezione VI, n. 7874/2019 (vedi infra) il Direttore 
generale di tale Dicastero, premesso che “la VI Sezione 
del Consiglio di Stato, nella Sentenza de qua, rileva che la 
proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura 
turistico-ricreativa non può essere generalizzata, doven-
do la normativa nazionale ispirarsi alle regole dell’Unione 
Europea sull’indizione di gare”, evidenzia che, “sempre 
secondo il Consiglio di Stato, l’operatività delle proroghe 
disposte dal Legislatore nazionale non può che essere 
esclusa in ossequio alla Pronuncia del 2016 del Giudice 
comunitario”. Inoltre, lo stesso Direttore generale riferisce 
ai soggetti destinatari che “appare infine utile evidenzia-
re un’ulteriore riflessione contenuta nella Sentenza in 
questione che riprende un Principio ormai consolidato in 
giurisprudenza, secondo il quale ‘la disapplicazione della 
norma nazionale configgente con il diritto dell’Unione Eu-
ropea, a maggior ragione se tale contrasto è stato accerta-
to dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, costituisce 
un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni 
e, quindi, anche per l’apparato amministrativo e per i suoi 
Funzionari, qualora sia chiamato ad applicare una norma 
interna contrastante con il diritto comunitario”.
L’art. 182, comma 2, del Dl. del n. 34/2020 (“Decreto Ri-
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lancio”), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, Legge n. 77/2020, ha stabilito che, in riferimento 
ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto con-
to delle necessità di rilancio del Settore turistico e al fine 
di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”, le Amministrazioni 
competenti non possono avviare o proseguire, a carico 
dei Concessionari che intendono proseguire la propria at-
tività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale 
e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzio-
ne delle opere non amovibili, di cui all’art. 49 del “Codice 
della Navigazione”, per il rilascio o per l’assegnazione, 
con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di 
concessione alla data di entrata in vigore della Legge di 
conversione del presente Decreto.
Questa parte della norma, inserita nel “Decreto Rilancio”, 
è destinata principalmente a produrre un effetto sospen-
sivo in ragione della situazione epidemiologica, mediante 
un obbligo di non facere rivolto alle Amministrazioni com-
petenti, ma dal contesto della stessa norma si ricavano 3 
ulteriori, quanto significative, disposizioni:
1) la conferma che resta fermo per il Legislatore, e di con-

seguenza per gli Organi amministrativi, quanto dispo-
sto, nei riguardi dei Concessionari, dall’art. 1, commi 
682 e seguenti, della Legge n. 145/2018, ovvero la pre-
scritta posticipazione di 15 anni dei titoli concessori;

2) la disposizione operativa, che deve essere letta in com-
binato disposto con la norma sospensiva, in base alla 
quale per continuare ad utilizzare i beni eventualmen-
te oggetto di devoluzione o di nuove assegnazioni con 
procedure ad evidenza pubblica, è sufficiente il paga-
mento del Canone previsto nell’atto di concessione;

3) che le uniche condizioni che ostano alla prosecuzione 
nell’utilizzo dei beni in oggetto di concessione sono in-
dividuate nella circostanza che gli atti di devoluzione, 
rilascio o assegnazione a terzi dell’area siano stati di-
sposti in ragione della revoca della concessione oppure 
della decadenza del titolo per fatto o colpa del Conces-
sionario.

1.3. Il quadro giurisprudenziale
Per quanto riguarda l’orientamento giurisprudenziale, 
sebbene esso si presenti sostanzialmente costante nei 
Pronunciamenti del massimo Organo di giustizia ammini-
strativa, per una ragione di ordine sistematico, che però 
presenta anche delle significative variazioni nell’evoluzio-
ne delle considerazioni giuridiche effettuate, si ritiene utile 
adottare come linea di demarcazione la Sentenza della 
Corte di Giustizia Europea 14 luglio 2016.
Con Sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, in data 
29 gennaio 2013, n. 525, erano stati espressi concetti 

ribaditi anche in seguito; in particolare, l’Alto Consesso 
Amministrativo, sul presupposto che successivamente 
alla Direttiva Europea 2006/123/CE (Bolkestein) “i mec-
canismi normativi che introducono ipotesi di proroga au-
tomatica delle concessioni demaniali marittime violano 
l’art. 117, comma 1, della Costituzione”, conclude che 
“in conseguenza di ciò si impone l’obbligo di disapplica-
zione della norma in base alla quale sono stati adottati 
i provvedimenti impugnati, i quali vanno di conseguenza 
annullati venendo meno il presupposto normativo su cui 
si fondavano. L’Amministrazione infatti non poteva consi-
derare automaticamente prorogata la concessione di cui 
trattasi, dovendo procedere sulla base di un procedimento 
di evidenza pubblica” (Corte Costituzionale, Sentenze n. 
233/2010, n. 213/2011, n. 180/2020 e n. 340/2020).
La Corte di Giustizia Europea, Sezione V, con Senten-
za datata 14 luglio 2016, nelle Cause riunite C-458/14 e 
C-67/15 (conosciuta anche come Sentenza Promoimpre-
sa), in sede di pronunciamento su analoga questione pre-
giudiziale sollevata dal Tar Lombardia e dal Tar Sardegna, 
ha statuito su 3 importanti questioni:
1) che l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 dicem-
bre 2006, deve essere interpretato nel senso che osta 
a una misura nazionale, come quella di cui ai procedi-
menti principali, che prevede la proroga automatica del-
le autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere 
per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi 
procedura di selezione tra i potenziali candidati;

2) che la proroga ex lege delle concessioni demaniali 
aventi natura turistico-ricettiva non può essere gene-
ralizzata ed automatica, in quanto queste rientrano in 
linea di principio nel campo di applicazione della succi-
tata Direttiva, restando rimessa al Giudice Nazionale la 
valutazione circa la natura scarsa o meno della risorsa 
naturale attribuita in concessione, con conseguente il-
legittimità di un regime di proroga ex-lege delle conces-
sioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse;

3) che nei limiti in cui il Governo italiano fa valere che le 
proroghe attuate dalla normativa nazionale mirano a 
consentire ai Concessionari di ammortizzare i loro in-
vestimenti, occorre precisare che una siffatta disparità 
di trattamento può essere giustificata da motivi impera-
tivi di interesse generale, in particolare dalla necessità 
di rispettare il Principio della certezza del diritto; in tal 
senso, è stato statuito che il Principio della certezza del 
diritto, nel caso di una concessione attribuita nel 1984, 
quando non era ancora stato dichiarato che i contratti 
aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero po-
tuto essere soggetti a obblighi di trasparenza, esige che 



la risoluzione di siffatta concessione sia corredata di un 
periodo transitorio che permetta alle parti del contratto 
di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni 
accettabili soprattutto dal punto di vista economico (ve-
dasi, in tal senso, Sentenza 17 luglio 2008, ASM Bre-
scia, C-347/06, EU:C:2008:416, punti 70 e 71, nonché 
Sentenza 14 novembre 2013, Belgacom, C-221/12, 
EU:C:2013:736, punto 40).

Dopo la Sentenza della Corte di Giustizia Europea, sopra 
riassunta per sommi capi, la giurisprudenza del Consiglio 
di Stato sull’argomento ha assunto un orientamento più 
netto, in particolare su 2 questioni:
- l’illegittimità in via generale di una normativa degli Stati 

interni che preveda la proroga ex-lege della scadenza 
delle concessioni demaniali marittime;

- l’obbligo di disapplicazione della norma interna in con-
trasto con l’ordinamento eurounitario, in ossequio alla 
suddetta Pronuncia del 2016 della Corte di Giustizia 
Europea (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 
3600/2018; Sentenza Sezione VI n. 3377/2017; Senten-
za Sezione VI, n. 1736/2017; Sentenza Sezione VI, n. 
1368/2019).

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la già citata Sentenza 
n. 7874/2019, ha precisato che anche la recente proroga 
legislativa automatica delle concessioni demaniali in es-
sere fino al 2033, provocata dall’art. 1, comma 683, della 
Legge n. 145/2018, contrasta con il divieto di proroga ge-
neralizzata ex lege di una concessione demaniale marit-
tima, non solo perché detta disposizione rievoca norme 
nazionali già dichiarate in contrasto con l’ordinamento eu-
rounitario dalla Corte di Giustizia nel 2016 (determinando 
una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse) 
ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della 
Corte di giustizia dell’Unione Europea che, nella Sentenza 
30 gennaio 2018, causa C-360/15 Visser, ha esteso addi-
rittura la platea dei soggetti coinvolti dalla opportunità di 
pretendere l’assegnazione della concessione demaniale 
solo all’esito dello svolgimento di una procedura selettiva.
Le conseguenze evocate dal più alto Organo di giustizia 
amministrativa sono perentorie, come si evince dal prose-
guo della stessa Sentenza: “occorre poi rammentare, in 
particolare con riferimento al caso qui in esame, che è or-
mai Principio consolidato in giurisprudenza quello secon-
do il quale la disapplicazione (rectius, non applicazione) 
della norma nazionale confliggente con il diritto eurounita-
rio, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato 
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, costituisca 
un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni 
e, quindi, anche per l’apparato amministrativo e per i suoi 
Funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma in-

terna contrastante con il diritto eurounitario. Qualora per-
tanto emerga contrasto tra la norma primaria nazionale o 
regionale e i Principi del diritto eurounitario, è fatto obbligo 
al dirigente che adotta il provvedimento sulla base della 
norma nazionale (o regionale) di non applicarla (in contra-
sto con la norma eurounitaria di riferimento), salvo valuta-
re la possibilità di trarre dall’ordinamento sovranazionale 
una disposizione con efficacia diretta idonea a porre la 
disciplina della fattispecie concreta (cfr. Consiglio di Stato, 
Sezione V, Sentenza n. 1342/2018)”.
In secondo luogo, sancite le predette statuizioni, il Consi-
glio di Stato passa ad indagare un aspetto molto rilevante 
per l’orientamento delle Pubbliche Amministrazioni conce-
denti; attraverso un’articolata ricostruzione giuridica sulla 
natura degli atti amministrativi di proroga delle concessio-
ni demaniali marittime, in applicazione delle più volte cita-
te disposizioni legislative.
La questione era già stata affrontata dai iudici di Palazzo 
Spada nella Sentenza n. 3412/2018, nel senso che il rin-
novo automatico della concessione demaniale marittima, 
provocato da norme di legge, non integra un provvedi-
mento amministrativo a formazione tacita, né abilita l’Ente 
ad adottare un provvedimento amministrativo a portata 
costitutiva.
Sulla base di questo assunto, nella Sentenza del 2018, si 
articola il seguente ragionamento: “nello specifico, le di-
sposizioni legislative innanzi citate, con le quali si prevede 
un rinnovo automatico delle concessioni balneari (o una 
proroga ex lege delle stesse), non possono essere con-
siderate come fonti legali di un ipotizzato provvedimento 
amministrativo tacito, ma si sono limitate ad incidere, ex 
lege, sugli effetti giuridici di provvedimenti amministrativi 
già emanati, senza la necessità che l’Amministrazione 
eserciti alcun potere e senza alcuna possibilità, pertanto, 
di configurare la sussistenza di un provvedimento tacito 
di rinnovo o di proroga che, se emesso, ha natura mera-
mente ricognitiva delle conseguenze previste dalla legge 
(conseguenze che si producono qualora siano compatibili 
col diritto europeo)”.
Fino a questo punto possiamo dire che le conclusioni cui 
approdano i Giudici del Consiglio di Stato sono in linea 
con il contenuto delle precedenti decisioni; però nella suc-
cessiva Sentenza, che qui stiamo esaminando, la stessa 
Sezione V evolve ulteriormente il ragionamento ed affina 
una chiave di lettura estremamente significativa sulla con-
dizione patologica degli atti amministrativi eventualmente 
adottati per la proroga delle concessioni.
La conclusione cui giunge il Consiglio di Stato è che per 
tali atti amministrativi non possa configurarsi una condi-
zione di nullità, per essere stati adottati in assenza di po-
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tere ai sensi dell’art. 21-septies della Legge n. 2418/1990, 
bensì una violazione del diritto eurocomunitario che impli-
ca “solo un vizio di illegittimità non diverso da quello che 
discende dal contrasto dell’atto amministrativo con il diritto 
interno, sussistendo di conseguenza l’onere di impugnare 
il provvedimento contrastante con il diritto europeo dinan-
zi al Giudice amministrativo entro il termine di scadenza, 
pena l’inoppugnabilità del Provvedimento medesimo”. E 
come ulteriormente precisato in Sentenza, va da sé che 
“un siffatto atto illegittimo è quindi impugnabile dovero-
samente entro il termine decadenziale dinanzi al Giudi-
ce amministrativo, con la conseguenza che, dunque, in 
assenza di impugnazione e di annullamento da parte del 
Giudice amministrativo, il provvedimento mantiene la sua 
naturale validità ed efficacia’”.
Fuori dai tecnicismi giuridici e dalle dispute giurispruden-
ziali non deve sfuggire la portata di grande spessore di 
questa statuizione, che offre al Funzionario responsabile 
della P.A. (nel nostro caso dei Comuni) una chiave di let-
tura autentica, certamente di carattere processuale, ma 
tale da suscitare inevitabili implicazioni sul piano del legit-
timo affidamento da parte dei soggetti concessionari ed 
anche per quanto riguarda il sistema delle responsabilità 
in capo ai Responsabili del procedimento; aspetti questi 
che cercheremo di puntualizzazione meglio nel paragrafo 
conclusivo.
Di diverso tenore:
- Tar Toscana, Sentenza n. 1327, in data 9 novembre 2020, 

che nel respingere un riscorso di alcuni Stabilimenti bal-
neari della Versilia, vertente sulla questione dell’inden-
nizzo a seguito dell’incameramento da parte dello Stato 
dei beni di non facile rimozione e sul riconoscimento del 
diritto superficiario, ha evidenziato la carenza di un inte-
resse attuale proprio sul presupposto che le concessioni 
demaniali sono state prorogate al 31 dicembre 2033 per 
effetto dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 145/2018;

- Tar Lecce, Sentenze n. 1321-1322, in data 27 novembre 
2020 (Sentenze gemelle), che nell’affrontare il tema del 
conflitto della norma nazionale con quella comunitaria, 
immediatamente efficace ed esecutiva, ha, da un lato, 
nel solco dell’orientamento giurisprudenziale largamen-
te prevalente, dato atto che il provvedimento ammini-
strativo adottato in conformità alla Legge nazionale ma 
in violazione di Direttiva autoesecutiva o di Regolamen-
to U.E., costituisce atto illegittimo e non già atto nullo, 
con conseguente sua annullabilità da parte del Giudice 
amministrativo (previa disapplicazione della norma na-
zionale) su eventuale impugnativa proposta dai soggetti 
aventi legittimazione ed interesse a ricorrere; invece, 
dall’altro lato ha inteso, motivatamente, discostarsi dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Consiglio 
di Stato in ordine all’estensione dell’obbligo di disap-
plicazione della norma interna “anticomunitaria” oltre 
che da parte del Giudice anche da parte dei Funzionari 
della Pubblica Amministrazione. A tale ultimo riguardo 
infatti, ad avviso del Giudice territoriale, “la statuizione 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (che pe-
raltro sembrerebbe ‘isolata’), con cui si afferma che il 
Principio di dare attuazione alla norma comunitaria di-
sapplicando la norma interna costituirebbe un obbligo 
dello Stato membro ‘in tutte le sue articolazioni’, ovvero 
Giudice e Pubblica Amministrazione, non può ritenersi 
norma dichiarativa di interpretazione autentica della nor-
ma comunitaria, perché essa non ha ad oggetto alcuna 
individuazione della ratio legis di una specifica norma 
comunitaria, ma attiene invece alle generali regole e 
modalità di applicazione della normativa unionale in ge-
nerale considerata, dovendosi riguardare alla stregua di 
mero ‘obiter dictum’; a sua volta, l’articolata posizione 
espressa dalle Sezioni V e VI del Consiglio di Stato nelle 
richiamate Sentenze n. 1219/2018 e n. 7874/2019 non 
appare condivisibile quanto all’accennato obbligo posto 
a carico dell’Amministrazione di disapplicare la norma 
nazionale, ritenendosi viceversa tale attività riservata 
solo ed esclusivamente al Giudice”;

- Tar Lecce, Sentenze n. 71, n. 72, n. 73, n. 74 e n. 75, in 
data 15 gennaio 2021 (Sentenze gemelle). L’oggetto di 
queste Sentenze è simile rispetto a quella appena citata 
e quindi il Giudice amministrativo riprende buona parte 
delle considerazioni ivi contenute, a motivazione dell’an-
nullamento dei provvedimenti amministrativi, in verità 
di diversa natura, comunque determinati a respingere 
le istanze di proroga al 2033 di concessioni demaniali 
marittime. Quindi, non riporteremo quelle considerazioni 
già prese in esame afferenti alla natura della violazione 
della norma eurounionale e del conseguente obbligo di 
disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con 
essa; però, nelle Sentenze in esame questi concetti 
vengono ulteriormente sviluppati ed arricchiti di elementi 
motivazionali e di analisi del contesto giuridico di rife-
rimento, mediante lo scrutinio delle seguenti questioni:
a) Direttive autoesecutive e Legge nazionale; primazia 

del diritto unionale; legittimità o meno della disapplica-
zione/violazione della Legge nazionale;

b) concetto di disapplicazione in generale: disapplica-
zione in senso assoluto e in senso relativo;

c) natura autoesecutiva o meno della Direttiva servizi 
cd. “Bolkestein”.

 Il Tar evidenzia che la Direttiva autoesecutiva, al pari dei 
Regolamenti dell’UE, deve ritenersi come avente natura 
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di Legge ordinaria, ancorché rafforzata, la quale assu-
me efficacia trascorso il termine assegnato allo Stato 
nazionale per il suo recepimento.

 Quindi, “la Direttiva autoesecutiva, decorso il termine di 
moratoria, e sempre limitatamente alle specifiche statui-
zioni compiute e dettagliate, ovvero a quelle disposizioni 
che prevedano direttamente specifici obblighi o adem-
pimenti e che non richiedano soprattutto l’esercizio di 
alcuna discrezionalità da parte del legislatore nazionale 
(C.G.U.E 25 maggio 1993, Causa 193/91), non richie-
de alcuna norma nazionale di recepimento, trovando 
immediata applicazione, con conseguente obbligo del 
giudice di disapplicazione della normativa nazionale con 
essa configgente”.

 In ordine alla disapplicazione, il Tar Lecce evidenzia che 
“risulta illogico rimettere alla soggettiva e personale va-
lutazione del dirigente la qualificazione della Direttiva 
come autoesecutiva o meno, in quanto in tal modo si 
consentirebbe all’amministrazione di violare la norma 
di Legge nazionale, salvo che nell’ipotesi in cui la na-
tura self executing della Direttiva risulti dichiarata con 
provvedimento giurisdizionale efficace erga omnes. 
Diversamente opinando si consentirebbe alla Pubblica 
Amministrazione e, nella specie, al Dirigente comunale, 
di violare la Legge nazionale – che peraltro, per quanto 
di seguito si dirà, costituisce l’unica legge applicabile nel 
caso in esame – sulla base di un soggettivo quanto opi-
nabile personale convincimento circa la natura autoese-
cutiva o meno della Direttiva. Pertanto – in via generale 
dovrebbe nettamente distinguersi la Direttiva autoese-
cutiva dai Regolamenti unionali e dagli altri atti imme-
diatamente efficaci nello stato membro, ovvero ritenersi 
che l’accertamento della natura self executing della Di-
rettiva debba essere riservato solo al Giudice e che la 
Pubblica Amministrazione sia in tal caso anzitutto tenuta 
all’osservanza della norma nazionale di certa applicabi-
lità (e, peraltro, nel caso di specie l’unica applicabile”.

 Ancora sul punto il Tar ribadisce che la “Pubblica Am-
ministrazione è certamente tenuta ad assicurare la pre-
valenza della normativa unionale, ove immediatamente 
applicabile, su quella nazionale, conformando alla prima 
i propri provvedimenti, dovendo viceversa – nel caso 
di una Direttiva - attenersi all’applicazione della norma 
nazionale, di certa ed immediata esecutività, non poten-
dosi consentire la violazione della Legge certa ed appli-
cabile alla fattispecie, sulla base di un soggettivo quanto 
opinabile convincimento della natura self executing di 
una Direttiva comunitaria, attraverso una interpretazio-
ne abrogante nella specie non consentita”.

 La conclusione cui giunge il Tar Lecce, sull’esito della 

predetta disanima di esegesi delle fonti del diritto, è la 
seguente: la “Direttiva servizi” o “Bolkestein” non può 
“qualificarsi come self executing in quanto non possiede 
i requisiti oggettivi dell’autoesecutività e non è pertanto 
immediatamente applicabile, in assenza di una normati-
va nazionale di attuazione”.

1.4 Provvedimenti amministrativi
La Commissione Europea, con Decisione in data 3 dicem-
bre 2020, ha deliberato di inviare all’Italia una Lettera di 
costituzione in mora in merito alla questione del rinnovo 
automatico delle concessioni balneari, evidenziato che “gli 
Stati membri sono tenuti a garantire che le autorizzazioni, 
il cui numero è limitato per via della scarsità delle risorse 
naturali (ad esempio le spiagge), siano rilasciate per un 
periodo limitato e mediante una procedura di selezione 
aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, tra-
sparenti e oggettivi. L’obiettivo è fornire a tutti i prestatori 
di servizi interessati - attuali e futuri - la possibilità di com-
petere per l’accesso a tali risorse limitate, di promuovere 
l’innovazione e la concorrenza leale e offrire vantaggi ai 
consumatori e alle Imprese, proteggendo nel contempo i 
cittadini dal rischio di monopolizzazione di tali risorse. In 
una Sentenza datata 14 luglio 2016, emessa a seguito di 
un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regio-
nale della Lombardia (Cause riunite C-458/14 e C-67/15), 
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che 
la normativa pertinente e la pratica esistente a quel tempo 
in Italia di prorogare automaticamente le autorizzazioni vi-
genti delle concessioni balneari erano incompatibili con il 
diritto dell’Unione. L’Italia non ha attuato la Sentenza della 
Corte. Inoltre, l’Italia da allora ha prorogato ulteriormente 
le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 e ha vieta-
to alle Autorità locali di avviare o proseguire procedimenti 
pubblici di selezione per l’assegnazione di concessioni, 
che altrimenti sarebbero scadute, violando il diritto dell’U-
nione. La Commissione ritiene che la normativa italiana, 
oltre a essere incompatibile con il diritto dell’U.E., sia in 
contrasto con la sostanza della Sentenza della C.G.U.E. 
sopra menzionata e crei incertezza giuridica per i servi-
zi turistici balneari, scoraggi gli investimenti in un Setto-
re fondamentale per l’Economia italiana e già duramente 
colpito dalla pandemia di coronavirus, causando nel con-
tempo una perdita di reddito potenzialmente significativa 
per le autorità locali italiane. L’Italia dispone ora di 2 mesi 
per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Com-
missione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere 
di inviare un parere motivato”.
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato 
(Agcom), sulla scorta delle predette Pronunce giurisdi-
zionali, ha adottato la Delibera di segnalazione n. 3940 
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in data 1° luglio 2020, in merito a criticità riscontrate in 
alcune parti del Dl. n. 34 del 19 maggio 2020 (“Decre-
to Rilancio”), tra cui quelle relative alle disposizioni sopra 
riportate che attengono al regime delle concessioni de-
maniali marittime in scadenza. L’Autorità rappresenta al 
Governo e al Parlamento che “tali proroghe infatti rinviano 
ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così 
impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla 
periodica concorrenza per l’affidamento attraverso proce-
dure ad evidenza pubblica. Provvedimenti tesi a postici-
pare il confronto concorrenziale dovrebbero, quindi, es-
sere rigorosamente temporanei e direttamente funzionali 
al superamento dell’emergenza”. Eventuali proroghe degli 
affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le rea-
li esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto 
prima il ricorso a strumenti idonei a favorire un utilizzo effi-
ciente delle risorse pubbliche. La stessa Autorità ha quindi 
adottato puntuali atti di diffida all’impugnazione di Prov-
vedimenti dei Comuni (Delibere – Determinazioni) volti a 
dare attuazione alle disposizioni della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145.
E’ evidente che questi Provvedimenti di carattere ammini-
strativo non producono un effetto precettivo nei confronti 
dei Comuni cui sono attribuite le funzioni amministrative 
in materia di demanio marittimo, anche se costituiscono 
pur sempre degli importanti punti di riferimento per l’o-
rientamento dell’azione amministrativa, alla stessa ma-
niera delle Pronunce giurisprudenziali, sebbene il nostro 
ordinamento giuridico non annoveri tali atti tra le fonti del 
diritto, a differenze di altri Stati che si ispirano al modello 
anglosassone del Common Law.
Da tale contesto ne discenderebbe che gli Organi ammini-
strativi sono tenuti, in primis, ad applicare la legge e che, 
come evidenziato dal Tar Lecce con la citate Sentenze n. 
1321 e n. 1322/2020, ad essi non è attribuita la preroga-
tiva di poter disapplicare le norme di legge in conflitto con 
altra norma di rango superiore, istituto che invece è tipico 
nell’azione dei Giudici.
La questione è aperta e costituisce il vulnus che ha indotto 
le Amministrazioni locali a comportamenti difformi sull’ap-
plicazione della Legge n. 145/2018.
Su questo aspetto tenderemo di giungere ad una sep-
pur sommaria conclusione al successivo paragrafo 1.6, 
in quanto prima si rende opportuno sviluppare un ultimo 
aspetto non marginale, ovvero quello delle procedure 
comparative regolate dal “Codice della Navigazione”.
1.5 Comparazione di domande concorrenti nel “Codi-
ce della Navigazione”
Altra questione è quella legata al tipo di procedura ad evi-
denza pubblica da seguire per l’affidamento di una con-

cessione demaniale nel rispetto dei Principi comunitari in 
materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, 
di imparzialità e di trasparenza, derivanti dalla Direttiva n. 
123/2016.
Con la Sentenza n. 7837 del 9 dicembre 2020, il Consiglio 
di Stato ha sostanzialmente ribadito quanto già statuito 
quasi 4 anni prima dallo stesso Organo con la Sentenza 
n. 688/2017, in ordine ai seguenti aspetti:
- “che non sussiste un obbligo di legge di procedere all’af-

fidamento delle concessioni demaniali marittime nelle 
forme tipiche della procedura ad evidenza pubblica pre-
vista per i contratti d’appalto della Pubblica Amministra-
zione, e che l’applicabilità del principio della previa defi-
nizione dei criteri di valutazione delle offerte alla stessa 
materia, perché avente a oggetto beni demaniali eco-
nomicamente contendibili (Consiglio di Stato, Adunanza 
plenaria, Ordinanza 25 febbraio 2013, n. 5), va valutata 
alla luce della norma speciale di cui all’art. 37 del ‘Codi-
ce della Navigazione’, che non lo prevede;

- che l’assenza di un obbligo per l’Amministrazione di in-
dire una tipica procedura a evidenza pubblica risiede 
nella fondamentale circostanza che l’art. 37 del ‘Codice 
della Navigazione’ contempla l’ipotesi di una domanda 
che perviene dal mercato privato, al contrario dell’ipotesi 
tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l’Amministra-
zione a rivolgersi a quest’ultimo;

- che la concomitanza di domande di concessione, previ-
sta dall’art. 37, determina già di per sé una situazione 
concorrenziale che preesiste alla volontà dell’Ammini-
strazione di stipulare un contratto e pertanto non richie-
de le formalità proprie dell’evidenza pubblica, sicché la 
fissazione dei criteri in questo caso non assolverebbe 
alla sua funzione tipica di assicurare un confronto com-
petitivo leale, perché verrebbe fatta quando le proposte 
di affidamento sono già state presentate;

- che ciò si pone in continuità con l’indirizzo espresso in 
materia di concessioni del demanio marittimo da que-
sto Consiglio di Stato (Sezione VI, Sentenza 26 giugno 
2009, n. 5765), secondo cui gli obblighi di trasparenza, 
imparzialità e rispetto della par condicio imposti all’Am-
ministrazione, anche a livello europeo, sono soddisfat-
ti da un efficace ed effettivo meccanismo pubblicitario 
preventivo sulle concessioni in scadenza, in vista del 
loro rinnovo in favore del miglior offerente, e ciò all’evi-
dente fine di stimolare il confronto concorrenziale tra più 
aspiranti e da un accresciuto onere istruttorio in ambito 
procedimentale, nonché motivazionale in sede di prov-
vedimento finale, da parte delle Amministrazioni conce-
denti, rivelatore degli incombenti adempiuti dall’Ammi-
nistrazione ai fini di rendere effettivo il confronto delle 
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istanze in comparazione (e quindi anche sul piano degli 
adempimenti pubblicitari preventivi), e da cui emergano 
in modo chiaro, alla luce delle emergenze istruttorie, le 
ragioni ultime della opzione operata in favore del Con-
cessionario prescelto, in applicazione del criterio-guida 
della più proficua utilizzazione del bene per finalità di 
pubblico interesse”.

Sicuramente merita di essere evidenziato anche il ragio-
namento sviluppato dall’Alto consesso sul punto in cui 
censura la decisione del Tar Toscana che aveva riscon-
trato un profilo di illegittimità nella violazione del Principio 
della segretezza delle offerte e, conseguentemente, della 
predeterminazione dei criteri valutativi.
Secondo il Consiglio di Stato, “resta infatti del tutto oscuro 
come il procedimento di rilascio del titolo demaniale ma-
rittimo, una volta che se ne sia riconosciuta l’afferenza al 
modello previsto dal ‘Codice della Navigazione’, possa es-
sere concretamente improntato alla integrale applicazione 
di tali Principi. In particolare, la pubblicazione ex art. 18 
del Regolamento attuativo dei meri elementi identificativi 
della domanda di concessione del bene (nome del richie-
dente, area richiesta in concessione, scopo), renderebbe 
impossibile la presentazione di osservazioni e opposizioni 
fondate sull’aspetto progettuale della futura concessio-
ne, con la conseguenza di ridurre a un mero simulacro 
la pubblicazione stessa, e di impedire l’acquisizione da 
parte amministrativa di elementi conoscitivi utili alla va-
lutazione della reale consistenza della domanda, che la 
dimensione territoriale della vicenda impone di non tra-
scurare, anche al fine di evitare il loro possibile riflesso 
nelle vie contenziose amministrative o giurisdizionali. An-
cora, se è vero che nulla impedisce di predeterminare i 
criteri di valutazione precedentemente alla presentazione 
delle domande, è parimenti vero che questi, calandosi in 
una fattispecie non «orientata», non possono risultare suf-
ficienti alla reale valutazione delle proposte concorrenti, 
non potendo che essere, in tesi, del tutto astratti, come 
dimostrano proprio quelli direttamente adottati nell’avviso 
pubblico per cui è causa. E allora è evidente che la strada 
prescelta dal primo Giudice comporta non la coniugazione 
di principi desumibili da 2 diversi ordinamenti di settore dal 
medesimo prospettata, bensì la sostituzione del modello 
procedimentale del ‘Codice della Navigazione’ con quello 
regolato dal ‘Codice dei Contratti pubblici’”.
A corollario della chiave interpretativa fornita dal Consiglio 
di Stato, si evidenzia che, ai sensi dell’art 37, comma 1, 
del “Codice della Navigazione”, nel caso di più domande 
di concessione, è preferito il richiedente che offra mag-
giori garanzie di proficua utilizzazione della concessione 
e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a 

giudizio dell’Amministrazione, risponda ad un più rilevante 
interesse pubblico, mentre, ai sensi del successivo secon-
do comma, al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il 
rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per atti-
vità turistico-ricreative, è data preferenza alle richieste che 
importino attrezzature non fisse e completamente amo-
vibili., con l’abrogazione dell’ultimo periodo di questo se-
condo comma che prevedeva un diritto di preferenza per i 
Concessionari uscenti, intervenuta, come già evidenziato 
con il Dl. n. 194/2009 (“Decreto Milleproroghe”), è venuto 
meno, per questa fattispecie, il c.d. “diritto di insistenza”, 
lasciando il campo delle tutele per gli attuali Concessio-
nari al più controverso istituto giuridico del legittimo affi-
damento.
Le modalità della procedura comparativa sono contenute 
all’art, 18 del Regolamento di attuazione del “Codice del-
la Navigazione” (Dpr. n. 328/1952), secondo uno schema 
che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, promana 
dall’avvenuta presentazione da parte del privato di una 
domanda per l’ottenimento in concessione del bene de-
maniale e dalla conseguente apertura di una procedura 
ad evidenza pubblica, mediante la successiva pubblica-
zione della domanda con attribuzione di un termine per 
la presentazione di osservazioni o di opposizioni o di do-
mande concorrenti che l’autorità decidente ha l’obbligo di 
valutare, dandone conto nella motivazione del provvedi-
mento finale.
1.6 Considerazioni finali
Il rebus delle concessioni demaniali marittime assomiglia 
ad un Cubo di Rubik, tante sono le variabili in campo, ed 
ancora mentre scriviamo si susseguono altre Pronunce 
in sede giurisdizionale e Provvedimenti di natura ammi-
nistrativa, come gli atti di diffida inviati dalla Regione Sar-
degna (legislazione speciale) ad alcuni Comuni costieri, 
prodromici alla nomina di Commissari ad acta per l’appli-
cazione della proroga delle concessioni al 2033.
Nell’ambito di questo contesto in continua evoluzione, an-
che perché ancora troppo a ridosso dal termine di sca-
denza delle concessioni demaniali marittime, proviamo a 
trarre un minimo di conclusioni.
E’ un dato di fatto che il Governo italiano dovrà a breve 
dare una risposta alla Commissione Europea a giustifica-
zione della proroga delle concessioni demaniali marittime 
del 2033 e del successivo Provvedimento legislativo di 
sospensione delle procedure in ragione della situazione 
epidemiologica.
Il Parlamento è chiamato a trovare, in tempi brevi, una 
soluzione che, salvo sconfessare quanto legiferato con 
la “Legge di bilancio 2019”, cosa che avrebbe drastiche 
conseguenze sull’esito delle concessioni prorogate, in 
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qualche modo superi il fattore ostativo di una proroga ge-
neralizzata ed automatica.
La risposta sembra essere allocata nel rapporto tra la tu-
tela dell’interesse pubblico e la rivendicazione dalle cate-
gorie imprenditoriali, mentre le parole chiave potrebbero 
essere quelle della valorizzazione degli investimenti, ef-
fettuati o da effettuare, della condivisione di Piani di valo-
rizzazione ambientale e di tutela del patrimonio pubblico.
Fino all’avvento di una soluzione parlamentare strutturata 
in maniera tale da non costituire infrazione dei Principi eu-
rocomunitari, i rappresentanti legali delle Amministrazioni 
comunali dovranno continuare ad operare con la consueta 
capacità di discernimento compressi tra l’obbligo di dare 
applicazione ad una Legge dello Stato ed il rispetto dei 
vincoli della Direttiva Bolkestein, alla luce degli ammoni-
menti della Corte di Giustizia Europea e della più autore-
vole giurisprudenza amministrativa interna.
In qualità di Segretario generale e Dirigente del Servizio 
“Demanio” del Comune di Camaiore, secondo per abitanti 
dei Comuni della Versilia, ho optato per il rilascio di un 
atto di carattere ricognitivo rispetto a quanto disposto, ipso 
iure, dalla Legge n. 145/2018, sulla base delle seguenti 
considerazioni:
- la constatazione, per certi versi riconosciuta dallo stesso 

Consiglio di Stato, che la proroga delle concessioni de-
maniali marittime in scadenza è stata disposta ex lege 
da una specifica disposizione di normazione primaria, 
senza che necessiti di un atto amministrativo di caratte-
re costitutivo; 

- la considerazione che per un siffatto atto di natura rico-
gnitiva, mirato soprattutto alla verifica della permanenza 
dei requisiti soggettivi ed oggettivi e di quelli ulterior-
mente previsti dal “Decreto Rilancio”, non si palesava in 
ogni caso un difetto di nullità, essendo lo stesso even-
tualmente suscettibile di un vizio di illegittimità, opponi-
bile con gli ordinari rimedi della Giustizia Amministrativa. 

Sul piano delle responsabilità, ferme restando le conside-
razioni fatte in precedenza, bisogna muovere dalla pre-
messa che, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990, le 
Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concludere 
il procedimento mediante l’adozione di un Provvedimento 
espresso, anche nel caso in cui ritengono che la domanda 
sia irricevibile, inammissibile o improcedibile. 
Quindi, anche ammettendo che la proroga ex lege del ter-
mine di scadenza delle concessioni, in quanto tali, renda 
non procedibile un’istanza formulata dagli interessati in 
tal senso, ciò non esime il Comune concedente dal dover 
rilasciare, comunque, un Provvedimento espresso. Dalla 
mancata o ritardata adozione del Provvedimento, oltre 
alla responsabilità di cui al successivo art. 2-bis della stes-

sa Legge n. 241/1990, possono emergere anche profili di 
responsabilità penale e disciplinare a carico del Dirigente 
competente. 
E’ chiaro inoltre che l’adozione di un eventuale Provvedi-
mento negativo deve essere preceduta dalla comunica-
zioni di cui all’art. 10-bis della stessa Legge n. 241/1990, 
e che il Provvedimento definitivo di diniego potrebbe 
esporre il Dirigente che lo ha emanato alle conseguenze 
dell’azione di risarcimento del danno da parte dei sogget-
ti interessati, in termini di rivalsa ad opera dell’Ente o di 
danno erariale; in tale circostanza però è altrettanto vero 
che, stante la complessità e l’incertezza del quadro nor-
mativo e giurisprudenziale, non dovrebbero configurarsi 
gli estremi per la colpa grave, con le implicazioni che tutti 
conosciamo. Per le stesse ragioni si deve ritenere che il 
presupposto della colpa grave non ricorra nell’ipotesi di 
rilascio di un Provvedimento di tenore positivo (peraltro 
avente carattere ricognitivo e non costitutivo), specie alla 
luce delle predette considerazioni del Consiglio di Stato, 
che non qualificano in termini di nullità un siffatto provve-
dimento e ne affermano il carattere di un’eventuale annul-
labilità. 
Salvo questa precisazione, è evidente che anche dall’e-
manazione di un Provvedimento positivo possono derivare 
richieste risarcitorie da parte di eventuali controinteressati 
o degli stessi Concessionari, in ragione di un successivo 
Provvedimento di annullamento in sede amministrativa o 
giurisdizionale. Consapevoli di questa spada di Damocle 
che pende sulla testa dei rappresentanti legali delle Ammi-
nistrazioni locali, nel mio Comune abbiamo optato per l’in-
serimento nel Provvedimento ricognitivo di una clausola di 
salvaguardia rievocativa della situazione giuridica fin qui 
descritta, sottoscritta dal destinatario della concessione 
per accettazione. 
Mentre stiamo chiudendo questa rassegna ragionata e 
commentata sulla questione, delle concessioni demaniali 
marittime, giunge notizia che il Governo Italiano ha pre-
disposto la Nota di risposta alla Commissione Europea, 
dalla quale emergerebbe (in base ad indiscrezioni) una 
sostanziale conferma dell’attuale legislazione interna, ma 
anche l’intenzione di intervenire con una riforma organica 
che ridefinisca gli aspetti giuridici della materia. 
La Commissione Europea, entro i successivi 90 giorni, 
adotterà la decisione definitiva sull’apertura della proce-
dura d’infrazione. 
In definitiva, qualunque siano stati i Provvedimenti fin qui 
adottati dalle Amministrazioni comunali, è evidente che ci 
troviamo tutti in mezzo ad un guado in attesa dei succes-
sivi sviluppi rispetto ai quali ci faremo trovare pronti per la 
tempestiva pubblicazione on line degli aggiornamenti.
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A partire dallo scorso 1° gennaio 2021 è entrata in vigo-
re la Legge n. 178/2020, ovverosia la “Legge di bilancio 
2021”. 
A differenza della “Legge di bilancio 2020”, il Legislatore 
non ha introdotto novità di particolare rilievo per gli Uffici 
“Entrate” degli Enti, limitandosi ad apportare alcune modi-
fiche alla normativa Imu ed a quella del Canone unico pa-
trimoniale che, si ricorda, è entrato in vigore dallo scorso 
1° gennaio 2021 in sostituzione dei prelievi legati all’occu-
pazione del suolo pubblico (Tosap/Cosap) e alla diffusione 
dei messaggi pubblicitari (Icp/Dpa/Cimp). 
Tra le novità di rilievo per l’Ufficio “Entrate” vi sono an-
che nuove disposizioni di esenzione Imu per i soggetti 
del Settore turistico, in continuità con le varie disposizioni 
emergenziali introdotte nel corso del 2020 e che verranno 
implementate anche nel corso del 2021.
Il presente elaborato non si limiterà all’analisi delle dispo-
sizioni introdotte dalla “Legge di bilancio 2021”, ma inten-
de fornire al lettore una panoramica complessiva del qua-
dro normativo ed adempimentale che l’Ufficio “Entrate” si 
troverà di fronte nell’anno 2021.
Nell’ultima parte del presente elaborato verrà posta l’at-
tenzione anche sulle disposizioni introdotte dalla “Legge 
di bilancio 2020” e attuate ancora in maniera parziale, 
nonché sulle novità 2021 in merito all’approvazione del 
Pef Tari e sugli impatti della modifica del “Codice Ambien-
tale” sulla Tari.
Disposizioni in materia di Imu

Comma 48 – Agevolazioni Imu e Tari per i soggetti resi-
denti all’estero
Il comma 48 ha introdotto una disposizione agevolativa ai 
fini Imu per i soggetti residenti all’estero, titolari di pensio-
ne maturata in regime di convenzione internazionale con 
l’Italia, i quali per l’anno d’imposta 2020 sono stati soggetti 
al pagamento dell’Imu maturata con riguardo agli immobili 
posseduti in Italia. La disposizione sancisce che, a partire 
dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abi-
tativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in 
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti 
all’estero, l’Imu è applicata nella misura della metà.
Dopo l’eccezione dell’anno 2020, dove con la nuova nor-
mativa Imu di cui all’art. 1, commi da 738 a 782, della Leg-
ge n. 160/2019, non era stata riproposta l’equiparazione 
all’abitazione principale per i soggetti “Aire”, il Legislatore 
ha riproposto una nuova forma agevolativa ma non per i 
soli iscritti “Aire” ma più in generale per tutti i soggetti non 
residenti all’estero1, confermando la mancata equiparazio-
ne all’abitazione principale ma concedendo una riduzione 
pari al 50% dell’importo da pagare per “una sola unità im-
mobiliare a uso abitativo” che rispetti le condizioni sopra 
riportate. Come accaduto in passato per la disciplina dei 
terreni agricoli, anche il trattamento impositivo per gli im-
mobili posseduti dai soggetti “Aire” ha subito nel tempo 
notevoli mutazioni, le quali si possono riassumere nella 
Tabella sottostante:

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

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche

1   Tale assunto è stato confermato dal Mef in sede di “Telefisco 2021”.
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Con riguardo a tale fattispecie impositiva, è appena il caso 
di ricordare che non rientra nell’ambito di applicazione del 
comma 48 il soggetto iscritto residente all’estero ma con 
pensione maturata in Italia.
Giova inoltre ricordare che, secondo quanto previsto dalla 
Risoluzione Mef 5 novembre 2015, n. 10/Df, “in assen-
za di specifiche disposizioni in ordine all’individuazione 
dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione 
all’abitazione principale, la stessa possa essere effettua-
ta direttamente dal contribuente (…) Per quanto riguarda 
infine le modalità con cui deve essere effettuata la scelta 
da parte del pensionato all’estero dell’immobile da consi-
derare direttamente adibito ad abitazione principale, si fa 
presente che tale scelta deve essere effettuata attraverso 
la presentazione della dichiarazione di cui al Dm. 30 ot-
tobre 2012 in cui il proprietario dell’alloggio deve anche 
barrare il campo 15 relativo alla ‘Esenzione’ e riportare 
nello spazio dedicato alle ‘Annotazioni’ la seguente frase: 
‘l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti 
dal comma 2 dell’art. 13 del Dl. n. 201/2011’”.
Per comunicare la scelta dell’immobile su cui poter be-
neficiare dell’agevolazione di cui al comma 48, occorrerà 
attendere i chiarimenti che con tutta probabilità saranno 
contenuti nel nuovo modello dichiarativo Imu, che deve 
essere approvato da apposito Decreto Mef.
L’ultima disposizione del citato comma 48 riguarda la so-
stanziale conferma dell’applicazione della riduzione Tari 
ex art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, ovverosia riduzione dei 2/3 
dell’importo dovuto, ma a differenza del testo dell’art. 9-bis 

(tacitamente abrogato), l’immobile deve essere individua-
to con le medesime modalità sopra riportate ai fini Imu.
In merito, posto che la menzionata Risoluzione Mef 26 
giugno 2015, n. 6/DF ammetteva al riconoscimento della 
riduzione Tari di cui all’art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, an-
che i soggetti “Aire” che avevano una pensione autonoma 
italiana o una pensione estera, e non solo una pensio-
ne in convenzione internazionale con l’Italia (fattispecie 
per la quale la disposizione del comma 48 si sovrappo-
ne integralmente), ci si chiede se per i soggetti “Aire” già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza beneficiari di 
pensioni autonome italiane e pensioni estere resti in vi-
gore o meno la riduzione Tari di cui all’art. 9-bis, del Dl. n. 
47/2014, posto che quest’ultima disposizione non è stata 
formalmente abrogata. Il Mef, in sede di “Telefisco 2021”, 
ha ritenuto implicitamente abrogata la norma, posto che la 
nuova disposizione, ai fini Tari, “deve ritenersi superata, 
dal momento che la nuova disposizione ha ridisciplinato la 
fattispecie, confermando il beneficio fiscale in questione e 
agganciandolo a mutati presupposti”, anche se però così 
non è come sopra specificato.
Commi da 599 a 601 - disposizioni in materia di agevola-
zioni Imu per l’anno 2021 a seguito dell’emergenza sani-
taria da ‘Covid-19’.
I predetti commi riportano ulteriori misure agevolative ai 
fini Imu per l’anno 2021 che vanno ad aggiungersi alle al-
tre disposizioni emergenziali introdotte dal Legislatore nel 
corso del 2020.
La “Legge di bilancio 2021” ha disposto l’esenzione dal 

Anno Trattamento impositivo Normativa di riferimento

2012-2013

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

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

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

2015-2019

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

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

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

del Dl. n. 47/2014

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

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

Art. 1, comma 48,
Legge n. 178/2020
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pagamento della prima rata Imu per le seguenti casistiche:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

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

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

c) immobili rientranti nella Categoria catastale “D” in uso 
da parte di Imprese esercenti attività di allestimenti di 
strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o ma-
nifestazioni;

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

Si ricorda che non sono soggetti al pagamento dell’Imu 
per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 78, comma 3, 
del Dl. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”), gli immobili rien-
tranti nella Categoria catastale “D/3” destinati a spettacoli 
cinematografici, Teatri e Sale per concerti e spettacoli, a 
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate.
Sulla definizione delle fattispecie non soggette al paga-
mento della prima rata Imu 2021 il Legislatore ha ab-
bandonato l’uso dei codici Ateco, introdotto con il primo 
Decreto “Ristori” (art. 9, Dl. n. 137/2020), soluzione che 
rendeva più agevole il controllo da parte dell’Ufficio in 
quanto risultava pacifico che il soggetto che poteva be-
neficiare della cancellazione della rata Imu doveva ne-
cessariamente avere una partita Iva attiva, viceversa non 
avrebbe collegato a sé alcun codice Ateco. Nel caso di 
un’attività di affittacamere svolta in forma non professio-
nale, interpretando il dato letterale della normativa emer-
genziale emanata dal Legislatore, la stessa avrebbe potu-
to beneficiare dell’esenzione della prima rata Imu 2020 e 
godere della medesima agevolazione anche per la prima 
rata 2021, provvedendo al versamento della sola secon-
da rata 2020. Sul punto, il Mef è intervenuto, seppur tar-
divamente, a chiarire la questione attraverso le Faq Imu 
datate 4 dicembre 2020, secondo le quali “la questione 

deve essere risolta nel senso che, per godere del benefi-
cio fiscale relativo all’abolizione della prima e della secon-
da rata dell’Imu, l’attività svolta negli immobili deve essere 
esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti 
passivi dell’Imu. A tale conclusione si perviene dalla let-
tura della Nota metodologica che fa parte integrante del 
Decreto del Ministro dell’Interno emanato di concerto con 
il Ministro dell‘Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, 
n. 2, relativa alla ripartizione del ‘Fondo’ di cui all’art. 177 
del Dl. n. 34/2020 è stato specificato che ‘per gli immobili 
delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lett. 
b), del medesimo art. 177 sono stati considerati i versa-
menti Imu/Tasi, distinti per comune, relativi all’anno di im-
putazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici Ateco 
che identificano le predette attività. Per queste categorie 
di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata 
in forma imprenditoriale da parte del proprietario si consi-
dera soddisfatto identificando i versamenti Imu dei sog-
getti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, 
come desumibile dai codici ‘Ateco’”.
Pertanto, chi svolte attività di affittacamere in forma non 
imprenditoriale dovrà provvedere, se non già fatto, al pa-
gamento dell’acconto Imu 2020 e pagare anche l’acconto 
2021.
Commi da 1116 a 1119 – Disposizioni per Comuni colpiti 
da eventi sismici
Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, interes-
sati da eventi sismici il 20 e 29 maggio 2012, l’esenzione 
dall’applicazione dell’Imu è prorogata fino alla definitiva 
ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comun-
que non oltre il 31 dicembre 2021.
Viene prorogata l’esenzione dall’Imu anche nei confronti 
dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 
24 agosto 2016 fino alla definitiva ricostruzione, e comun-
que non oltre al 31 dicembre 2021.
Disposizioni in materia di Canone unico patrimoniale
Il comma 848 ha modificato integralmente il contenuto 
dell’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, in mate-
ria di occupazioni permanenti del territorio comunale per 
i cd. “servizi a rete”, ai fini del Canone unico patrimoniale 
che, nonostante le numerose richiesti di rinvio formulate 
da varie associazioni di categoria degli Enti Locali, è rego-
larmente in vigore dallo scorso 1° gennaio 2021.
Nella Tabella sotto riportata si evidenziano le modifiche 
introdotte:
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La principale novità della nuova formulazione del comma 
831 è dettata dall’integrazione dei soggetti tenuti al paga-
mento delle occupazioni in parola. Il Canone non dovrà 
essere versato solamente dai soggetti concessionari delle 
reti ma anche dai soggetti che utilizzano le Infrastrutture 

Le modifiche riguardano invece la modalità di comunica-
zione del numero complessivo di utenze di ciascun sog-
getto passivo. Questi ultimi entro il 30 aprile di ciascun 
anno devono darne comunicare a ciascun Comune, me-
diante autocertificazione da trasmettere a mezzo Pec. La 
normativa non ha però previsto alcunché con riguardo alle 
occupazioni del suolo provinciale, non disponendo un’a-
naloga comunicazione per le Province e Città metropoli-
tane, le quali dovranno interfacciarsi direttamente con gli 
Enti per acquisire la documentazione dei soggetti passivi 
e verificarne il corretto adempimento all’obbligo di versa-
mento, il quale deve avvenire solamente a mezzo “Pago-
PA”, alla stregua di quanto già previsto per i versamenti 
inerenti il canone unico mercatale ex art. 1, comma 837, 
della Legge n. 160/2019.
In materia di introduzione “PagoPA”, si ricorda che la 
normativa di riferimento è l’art. 65, comma 2, del Dlgs. n. 
217/2017, il quale dispone che “l’obbligo per i prestatori di 
servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamen-

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

te la piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 
82/2005 per i pagamenti verso le Pubbliche Amministra-
zioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di con-
sentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti 
di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, sono tenuti, 
entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incas-
so con la Piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. 
n. 82/2005, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti 
da altri soggetti di cui allo stesso art. 2, comma 2, o da 
fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla 
piattaforma. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al 
precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della 
valutazione della performance individuale dei Dirigenti re-
sponsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disci-
plinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001”.
Il termine inizialmente previsto per il 30 giugno 2020 è sta-
to rinviato al 28 febbraio 2021 dall’art. 24, comma 2, lett. 
a), del Dl. n. 76/2020 (Decreto “Semplificazioni”).
Occorre pertanto distinguere i 2 termini indicati dalla nor-

Normativa al 31 dicembre 2020 Modifiche

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

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

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

(periodo soppresso)

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

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

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

Classificazione dei Comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00
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mativa sopra richiamata:
- “l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati 

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

- “anche al fine di consentire i pagamenti digitali da par-
te dei cittadini, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del 
Dlgs. n. 82/2005, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, 
a integrare i loro sistemi di incasso con la Piattaforma di 
cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, ovvero ad 
avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di 
cui allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di servizi di 
incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma”: i sog-
getti indicati nell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005 
sono i seguenti: “a) alle Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, nel rispetto 
del riparto di competenza di cui all’art. 117 della Costi-
tuzione, ivi comprese le Autorità di Sistema portuale, 
nonchè alle Autorità amministrative indipendenti di ga-
ranzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi 
pubblici, ivi comprese le Società quotate, in relazione ai 
servizi di pubblico interesse; c) alle Società a controllo 
pubblico, come definite nel Dlgs. n. 175/2016, escluse 
le Società quotate di cui all’art. 2, comma 1, lett. p), del 
medesimo Decreto che non rientrino nella categoria di 
cui alla lett. b)”. 

I Comuni e gli altri soggetti sopra richiamati sono quindi 
tenuti ad integrare i propri Sistemi di pagamento in modo 
tale da permettere ai contribuenti di pagare gli importi 
dovuti anche con “PagoPA”. Sul punto però occorre ri-
chiamare quanto riportato nella Segnalazione Agcom alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. S4007/dsc/2020, 
nella quale l’Autorità ha ricordato che nelle “Linee guida 
per l’effettuazione dei pagamento a favore delle Pubbli-
che Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi” l’A-
gid ha affermato che il Sistema “PagoPA” “rappresenta il 
Sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle 
pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per 
legge all’adesione (...) gli Enti creditori possono affiancare 
esclusivamente i seguenti metodi di pagamento: a) Delega 
unica ‘F24’ (c.d. Modello ‘F24’) fino alla sua integrazione 

con il Sistema PagoPA; b) ‘Sepa Direct Debit’ (‘SDD’) fino 
alla sua integrazione con il Sistema ‘PagoPA’; c) even-
tuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il 
Sistema ‘PagoPA’ e che non risultino sostituibili con quelli 
erogati tramite ‘PagoPA’ poiché una specifica previsione 
di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza 
per l’esecuzione del pagamento; d) per cassa, presso il 
soggetto che per tale Ente svolge il Servizio di Tesoreria 
o di Cassa”. L’Agcom afferma inoltre che “Nella declina-
zione pratica delle modalità di pagamento a favore delle 
Amministrazioni Pubbliche emerge, dunque, un rinvio non 
esclusivo all’utilizzo del Sistema ‘PagoPA’, e la possibilità 
per le Amministrazioni di accettare anche ulteriori meto-
di di pagamento, quali, oltre ai contanti, la Delega unica 
‘F24’, il ‘Sepa Direct Debit’ (vale a dire la cd. ‘domicilia-
zione bancaria’) e altri servizi non meglio identificati, nella 
misura in cui essi non siano stati ancora integrati con il 
Sistema ‘PagoPA’”.
Con riguardo al Canone unico, in sede di “Telefisco 2021” 
il Mef ha chiarito, tra gli altri, i seguenti aspetti:
 - in osservanza dell’art. 1, commi 819 e 820, della Legge 
n. 160/2019, secondo i quali l’applicazione del canone 
dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclu-
de l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni, 
la Provincia dovrà fronteggiare una riduzione del gettito, 
che potrà essere recuperata mediante il rispetto dell’in-
varianza di gettito di cui al comma 817. Il Mef esclude 
inoltre la possibilità di condivisione del prelievo tra Co-
mune e Provincia;

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

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

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

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

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

Nel merito, in sede di “Telefisco 2021” il Mef ha chiarito 
che, nelle more dell’emanazione del Dm., i soggetti che 
effettuano le attività di supporto devono comunque fare 
richiesta di iscrizione all’Albo. Dal tenore letterale della ri-
sposta fornita non si comprende se tali soggetti debbano 
fare richiesta di iscrizione a pena di esclusione dai bandi 
di gara oppure se il chiarimento fornito intendeva sem-
plicemente comunicare che nelle more dell’emanazione 
del Decreto i soggetti interessati possono comunque già 
fare la richiesta di iscrizione. Ragionevolmente, si propen-
derebbe per supportare tale seconda ipotesi, atteso che 

in applicazione dell’art. 155, del Dl. n. 34/2020.
È appena il caso di ricordare che, in caso di affidamen-
to ad “Ade-R” della riscossione coattiva tramite ruolo, è 
necessaria l’approvazione di un’apposita Deliberazione 
consiliare che, fino all’eventuale subentro, deve contenere 
anche l’indicazione dell’affidamento a Riscossione Sicilia 
Spa.
Disposizioni in materia di iscrizione alla Sezione se-
parata dell’Albo di cui all’art. 53, comma 1, del Dlgs. 
n. 446/1997
Trascorso un anno dall’introduzione della Sezione sepa-
rata dell’Albo di cui al citato art. 53 per i soggetti che effet-
tuano l’attività di supporto propedeutiche all’accertamento 
e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle So-
cietà da essi partecipate, resa ad opera dell’art. 1, commi 
da 805 a 808, della Legge n. 160/2019, il Legislatore ha 
operato la riduzione delle soglie minime di capitale sociale 
per poter effettuare l’iscrizione al predetto Albo che, si ri-
corda, in mancanza del Decreto ministeriale (che doveva 
essere emanato entro il 28 giugno 2020), non risulta an-
cora né istituito né tantomeno normato.
Di seguito si riportano le nuove misure di Capitale sociale:
Viene rinviato al 30 giugno 2021 il termine per l’adegua-
mento del Capitale alle condizioni sopra riportate per i 
soggetti iscritti all’Albo. Il termine era inizialmente previsto 
al 31 dicembre 2020.

sarebbe alquanto anomalo non poter affidare incarichi a 
soggetti che non hanno fatto richiesta di iscrizione ad un 
Albo che alla data odierna non risulta ancora esistente. 
Disposizioni varie
Il comma 1094 sancisce il rinvio dei termini di prescrizio-
ne e decadenza relativa all’attività di riscossione posta in 
essere dagli Enti creditori e dall’Agente della riscossione 
I predetti termini sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e 
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022. Gli Enti inte-
ressati sono elencati all’art 17 del Dl. n 109/2018 ovvero-
sia i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco ameno 

Ente Supporto Concessione

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

Euro 2.500.000 
interamente versato

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

Euro 2.500.000 
interamente versato

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

Euro 5.000.000 
interamente versato
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dell’Isola di Ischia.
Altro aspetto da attenzionare per gli Enti impositori è il 
contenuto dell’art. 3, comma 4, del Decreto “Milleproro-
ghe”, il quale ha disposto la proroga al 30 giugno 2021 
del termine per l’adeguamento dei contratti stipulati tra gli 
Enti e i soggetti di cui all’art 52 comma 5 lett b), del Dlgs. 
n. 446 1997 incaricati alla riscossione delle entrate. I con-
tratti devono essere adeguati alle disposizioni contenute 
nell’art. 1 commi da 784 a 814 della Legge n. 160 2019, 
sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare Mef 27 
ottobre 2020, n. 3, in materia di:
 - individuazione dei cd. “conti dedicati”, modalità di acces-
so e consultazione degli stessi;

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

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

Attuazione delle norme introdotte dalla “Legge di bi-

lancio 2020”
La “Legge di bilancio 2020” è stata ed è tutt’ora una dispo-
sizione normativa centrale nel Sistema della riscossione 
delle entrate locali.
Dall’emanazione della stessa il Legislatore ha previsto l’a-
dozione di una serie di Decreti attuativi, da parte del Mef, 
per dare compiuta attuazione alle disposizioni contenuti 
nella predetta Legge e in disposizioni emanate successi-
vamente come il Decreto “Semplificazioni” e il Decreto “Ri-
lancio”. Molti di questi Decreti risultano ancora mancanti.
Inoltre, è pacifico osservare che la principale novità del-
la “Legge di bilancio 2020”, ovvero l’accertamento ese-
cutivo, ha avuto una parziale entrata in vigore a causa 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, Andiamo di 
seguito ad analizzare quali sono i Decreti ministeriali che 
devono essere ancora adottati:
Approvazione del Piano finanziario Tari 2021
Dopo aver concluso la prima esperienza con il nuovo Me-
todo di tariffazione introdotto da Arera con la Deliberazione 
n. 443/2019, i Comuni, i gestori del “Servizio di raccolta” e 

Norma Oggetto Scadenza

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

Dpcm individuazione criteri riconoscimento bonus sociale 
Tari 2 aprile 2020

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

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

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

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

28 giugno 2020

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

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

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

modalità di trasmissione del carico da accertamento 
esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione 28 giugno 2020

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

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

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

28 giugno 2020

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

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

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

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

Modalità di presentazione della dichiarazione Imposta di 
soggiorno 16 novembre 2020

26 febbraio 2021

GLI APPROFONDIMENTI

39

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



gli Egato (laddove presenti) si apprestano ad elaborare i 
Pef dell’anno 2021, sulla base dei nuovi schemi approvato 
dall’Autorità con la Deliberazione n. 493/2020.
Riguardo al termine di approvazione del Pef, delle tariffe 
e più in generale delle Delibere relativi ai Tributi, occor-
re fare riferimento all’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, ai sensi del quale “gli Enti Locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette Deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio pur-
che’ entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le ali-
quote si intendono prorogate di anno in anno”. Il termi-
ne di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 
(31 dicembre 2020 ex art. 151 del Tuel) è stato in prima 
istanza differito al 31 gennaio 2021 dall’art. 106, comma 
3-bis, del Dl. n. 34/2020, successivamente è stato posti-
cipato al 31 marzo 2021 per effetto del Decreto Ministero 
dell’Interno 13 gennaio 2021. Sul punto, con riferimento 
ai termini per l’approvazione delle tariffe il Mef ha chiarito, 
nella Risoluzione 29 maggio 2017, n. 1/Df, che al termine 
“stabilito per la determinazione delle aliquote e delle tariffe 
dei Tributi locali, coincidente con la data fissata per l’ap-
provazione del bilancio di previsione, debba riconoscersi 
natura senz’altro perentoria”2. 
Pertanto, si ritiene possibile approvare il Pef 2021 (com-
pito che spetta agli Enti d’ambito, laddove costituiti) an-
che successivamente all’approvazione del bilancio 2021-
2023, nel rispetto del termine del 31 marzo 2021.
Prima di entrare nel merito delle novità introdotte da Arera 
con la Deliberazione n. 493/2020, in merito alla procedura 
di approvazione del Pef Tari, è appena il caso di ricorda-
re che secondo le disposizioni diramate da Arera con la 
Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif, la pro-
cedura di validazione del Pef dei costi ammessi al ricono-
scimento tariffario Tari è così dettagliata3:
- sulla base della normativa vigente, il gestore predispone 

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

- il Piano economico finanziario è corredato dalle infor-
mazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e, in particolare, da: 

a) una dichiarazione, ai sensi del Dpr. n. 445/2000, sot-
toscritta dal legale rappresentante, attestante la veri-
dicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sen-
si di legge;

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

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

-  la procedura di validazione consiste nella verifica della 
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e 
delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano 
economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorial-
mente competente;

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

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

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

Per “gestore” si intende quel soggetto che ha in gestione 
tutto il Servizio “Rifiuti” o quell’insieme di soggetti che ge-
stiscono segmenti di attività dell’intero “Ciclo di gestione 
dei rifiuti”, ivi ricompresa la gestione dell’utenza e delle 
tariffe.
Il compito principale del gestore individuato dall’art. 6 della 
Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif, è 
quello di procedere alla redazione del Pef “grezzo” relativo 
alle attività direttamente da lui gestite.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 18 dell’Mtr, il gestore, 
unitamente al Pef, è tenuto alla presentazione della di-
chiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, con specifi-

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

3  Art. 6, della Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif
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ca attestazione che i dati riportati trovano corrispondenza 
nelle fonti contabili obbligatorie tenute ai sensi di legge4, 
non può che dedursi che ciascun gestore del servizio deb-
ba presentare il Pef “grezzo” esclusivamente riferito alla 
propria parte di competenza.
A tale conclusione si giunge anche dalla lettura dell’art. 
1.4 della Deliberazione Arera n. 57/2020, il quale dispone 
che “laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del 
‘Servizio integrato di gestione dei rifiuti’, anche differen-
ziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo 
compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di 
settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da 
ciascun soggetto affidatario, inclusi i Comuni che gestisco-
no in economia, la parte di piano economico finanziario di 
competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine 
di ricomporre il piano economico finanziario da trasmette-
re all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della Deliberazione 
443/2019/R/Rif”.
La stessa Arera all’interno della Faq n. 1.4 sul Mtr ha affer-
mato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti 
all’adempimento delle disposizioni regolatorie “qualora le 
attività del Servizio siano affidate a più soggetti gestori e 
tali soggetti siano indentificati come tali dall’Ente territo-
rialmente competente”.
Sul punto si è espressa anche l’Ifel, che a pag. 71 della 
pubblicazione “La nuova regolazione sui rifiuti urbani” ha 
affermato che il Pef “è redatto in conformità al Mtr a cura 
del gestore/dei gestori del ‘Servizio integrato rifiuti’. Appa-
re utile ribadire che qualora il Comune gestisca in tutto o in 
parte, direttamente e in economia, attività riferite al servi-
zio di raccolta e trasporto, spazzamento o (come avviene 
di frequente) gestione tariffe e rapporti con gli utenti, dovrà 
redigere il Pef ‘grezzo’ per i costi di propria competenza”.
Infine, di seguito si riportano i compiti che il Mtr Arera at-
tribuisce al gestore:
- predisporre annualmente il “Pef grezzo”, cioè il Piano al 

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

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

- determinare la componente a conguaglio relativa alle 
annualità pregresse, nello specifico ai costi ricalcolati ri-

feriti all’anno a-2 (2018, 2019) confrontati con i ricavi di 
effettiva competenza;

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

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

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

sorzio Conai;
- r: rateizzazione;
- fabbisogno standard €cent/kg;
- costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto spe-

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

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

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

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

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

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

4   Bilancio di esercizio per le Società e rendiconto della gestione per i Comuni.
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Deliberazione n. 238/2020 per far fronte all’emergenza 
sanitaria in atto.
Di seguito le novità applicabili al Metodo per l’anno 2021:
• art. 1, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:

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

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

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

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

· COSTV,a,exp: componente destinata alla copertura 
degli oneri sociali variabili derivanti dall’attuazione del-
le misure di tutela a favore delle utenze domestiche 
economicamente disagiate di cui alla Deliberazione n. 
158/2020;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• art. 3, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:
- Approvazione del Piano e trasmissione ad Arera:
· anche per l’anno 2021 l’Etc dovrà trasmettere la docu-

mentazione relativa ai Pef entro 30 giorni dall’adozio-
ne delle determinazioni di approvazione, oppure entro 
30 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale 
per l’approvazione del Piano;

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

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

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

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

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

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

Andiamo di seguito ad analizzare il contenuto del citato 
Dlgs. n. 116/2020.
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Il Dlgs. n. 116/2020, modificando l’art. 184, del Dlgs. n. 
152/2006, ha previsto, all’art. 184, comma 2, che “’sono 
rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter’, 
ovvero, tra gli altri, 
‘1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differen-
ziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, 
rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumu-
latori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prove-
nienti da altre fonti che sono simili per natura e compo-
sizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater 
prodotti dalle attività riportate nell’Allegato L-quinquies’”.
La norma ha inoltre soppresso il potere di assimilazione 
dei Comuni ex art. 198.
Pertanto, ai fini della classificazione dei rifiuti viene supe-
rato il pregresso concetto di rifiuti urbani, rifiuti speciali as-
similati e rifiuti speciali, dall’analisi degli Allegati L-quater 
(individuazione delle tipologie di rifiuti) e L-quinquies (indi-
viduazione delle attività). L’elenco delle attività che posso-
no produrre rifiuti urbani, contenuto all’interno dell’Allegato 
L-quinquies, al Dlgs. n. 152/2006 è sostanzialmente iden-
tico alla classificazione delle utenze Tari per Comuni con 
più di 5.000 abitanti prevista dal Dpr. n. 158/1999, ad ec-
cezione della categoria 20, relativa alle attività industriali.
Ciò premesso si possono rappresentare le seguenti pro-
blematiche:
1. impossibilità di tassazione delle attività industriali. Po-

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

2. possibilità di continuare con la tassazione delle attivi-
tà industriali per quei rifiuti individuabili come urbani. 
Le attività industriali non sono espressamente indicate 
nell’Allegato L-quinquies, ma nel caso in cui produca-
no rifiuti di cui all’Allegato L-quater (quindi gestibili dal 
servizio pubblico) e non abbiamo optato per la gestio-
ne privata del trattamento degli ex assimilati ora urba-
ni art. 182, comma 1, lett. b-ter), punto 2, del Dlgs. n. 
152/2006, è pacifico che tali utenze rientrano nel cam-
po di applicazione della Tari per effetto della disposi-
zione generale di cui all’ultimo paragrafo dell’Allegato 
L-quinquies, il quale dispone che le “attività non elen-
cate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia 
di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a 
cui sono analoghe”. Sul punto, la distinzione tra attività 

industriali e artigianali, dal punto di vista della produ-
zione di rifiuti non è tanto qualitativa ma quantitativa, 
per cui non si ravvisano problemi a mantenere nel pe-
rimetro della tassazione Tari le summenzionate attività 
quando non conferiscono i rifiuti a soggetti diversi dal 
gestore in privativa. Inoltre, si ritiene che il presupposto 
impositivo Tari risulti assorbente della predetta elenca-
zione, per cui se un’utenza anche non inclusa nell’e-
lenco dell’allegato L-quinquies è soggetta a tassazione 
qualora utilizzi (o possa utilizzare anche solo in potenza 
senza optare per l’opzione di cui all’art. 238, comma 10, 
Dlgs. n. 152/2006) il “Servizio pubblico di raccolta”. Tale 
orientamento è stato confermato anche dal Mef in sede 
di “Telefisco 2021”.

Più problematica è la tassazione degli Agriturismi, posto 
che il comma 2, dell’Allegato L-quinquies, del Dlgs. n. 
152/2006, esclude dal novero delle attività che possono 
produrre rifiuti urbani “le attività agricole e connesse di 
cui all’art. 2135, del Cc.”. L’Agriturismo parrebbe rientrare 
all’interno delle stesse in quanto attività agricola “per con-
nessione” ex art. 2135 del Cc., come chiarito dalla Legge 
n. 96/2006. Si ritiene, visto che il rifiuto prodotto dall’Agritu-
rismo non è più urbano, che se quest’ultimo non dimostra 
di conferire il proprio rifiuto a terzi soggetti autorizzati al 
trattamento dei rifiuti speciali per i Codici CER individuati, 
l’Agriturismo, il quale è assimilabile per tipologia di attività 
agli Alberghi e ai Ristoranti, rientra, in quanto utilizzato-
re del servizio pubblico, all’interno del novero dei soggetti 
tenuti al pagamento della Tari. Sul punto è consigliabile 
l’elaborazione di un’apposita Convenzione tra Comune e 
Agriturismo.
In merito alla possibilità, per le utenze non domestiche, di 
fuoriuscire dal Sistema di raccolta in privativa per il confe-
rimento dei rifiuti urbani, il comma 10 dell’art. 238 del Dlgs. 
n. 152/2006, prevede che “le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lett. 
b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio 
pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero median-
te attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività 
di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla correspon-
sione della componente tariffaria rapportata alla quantità 
dei rifiuti conferiti”. Per tale motivo, quindi, stante la tariffa 
definita con il Metodo di cui al Dpr. n. 158/1999, si ritiene 
che le utenze non domestiche che producono rifiuti di cui 
all’Allegato L-quater che utilizzano uno smaltitore priva-
to non saranno tenuti al versamento della quota variabile 
della Tari, mentre resta dovuto il versamento della quota 
fissa della tariffa.
Sul punto non si comprende il motivo per il quale il Legi-
slatore ha modificato la normativa della cd. “Tia/2” quando 
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la stessa è stata soppressa dalla Tares e poi dalla Tari, la 
quale, quest’ultima, prevede una disciplina diversa per i 
cd. “rifiuti assimilabili agli urbani” per qualità e quantità. 
Questo errato inserimento della disciplina tariffaria com-
porterà non pochi problemi dal punto di vista applicativo, 
posto che modifica una norma abrogata senza modificare 
la norma in vigore.
Per questo motivo vi sono innumerevoli difficoltà nel decli-
nare tale disposizione prevista per un prelievo soppresso 
all’interno della disciplina di una Tassa, la Tari, introdotta 
con una legge diversa e successiva.
In ogni caso la cancellazione della quota variabile dipen-
de da una scelta dell’utenza non domestica di utilizzare il 
servizio pubblico o quello privato, infatti, l’art. 238, comma 
10, secondo periodo, del Dlgs. n. 152/2006, prevede che 
“le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del ge-
store del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un 
periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il ge-
store del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non 
domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche 
prima della scadenza quinquennale”. Su questa tematica 
il Mef, sempre in sede di “Telefisco 2021”, confermando la 
“stortura” derivante dalla modificazione di una norma non 
più in vigore, ha affermato che, “stante il diverso ambito 
applicativo delle norme riportate, che investe esclusiva-
mente la parte variabile e che quindi non dovrebbe com-
portare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico ser-
vizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute 
nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie 
specificità, con la conseguente necessità di adeguare il 
Regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri 
termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al 
pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al re-
cupero i propri rifiuti urbani per almeno 5 anni, come stabi-
lito dal comma 10 dell’art. 238 del Tua. Se invece l’utenza 
non domestica vuole restare nel solco della previsione del 
comma 649 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, tenendo 
conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la 
stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile 
del Tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che 
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di 5 anni 
fissato dal predetto comma 10”.

Infine, si riportano in sintesi i principali effetti della modifica 
di che trattasi sulla gestione del Servizio e della Tari:
 - cancellazione del concetto di rifiuto urbano assimilato 
all’urbano;

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

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

 - problematiche connesse alla tassazione delle attività in-
dustriali;

 - problematiche connesse alla tassazione degli Agrituri-
smi;

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

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

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

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

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

 - riduzione del numero di utenze: questo parametro in-
cide fortemente sulla ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche ed utenze non domestiche in sede di predi-
sposizione della tariffa e ha effetti importanti per quan-
to riguarda il peso specifico delle utenze che restano 
all’interno della privativa comunale rispetto alle altre, 
con conseguente incremento della tassazione unitaria di 
ciascun contribuente non domestico che resta all’interno 
della privativa comunale.
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Il 18 febbraio 2021 il Regolamento che istituisce e discipli-
na il Dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della UE (https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/IT/TXT /HTML/?uri=CELEX:3202
1R0241&from=IT#d1e32-55-1).
Tutte le questioni e le date di cui si è discusso finora in 
proposito assumono un carattere ufficiale.
Andiamo di seguito ad analizzare il contenuto del citato 
Regolamento.
1. Il Regolamento
Come necessaria premessa a questo Approfondimento, 
in questa prima parte proponiamo un breve excursus del 
Regolamento, nei suoi tratti essenziali.
1.1 Ambito di applicazione (art. 3)
L’ambito di applicazione è rappresentato dalle aree di in-
tervento di pertinenza europea, strutturate in 6 Pilastri: 
1. Transizione verde; 
2. Trasformazione digitale; 
3. Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che com-

prenda Coesione economica, Occupazione, Produttivi-
tà, Competitività, Ricerca, Sviluppo e Innovazione, e un 
Mercato interno ben funzionante con Pmi forti; 

4. Coesione sociale e territoriale; 
5. Salute e Resilienza economica, sociale e istituzionale, 

al fine fra l’altro di rafforzare la capacità di risposta alle 
crisi e la preparazione alle crisi; e 

6. Politiche per la prossima generazione, l’Infanzia e i Gio-
vani, come l’Istruzione e le Competenze.

Da evidenziare il sesto pilastro, le Politiche per la prossi-

ma generazione, che in precedenti versioni non era stato 
così formalizzato.
1.2 Obiettivi generale e specifici (art. 4)
L’obiettivo generale è quello promuovere la Coesione 
economica, sociale e territoriale dell’Unione, migliorando 
la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di ag-
giustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, 
attenuando l’impatto sociale ed economico della crisi, in 
particolare sulle donne, contribuendo all’attuazione del Pi-
lastro europeo dei Diritti sociali, sostenendo la Transizio-
ne verde, contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi 
climatici dell’Unione per il 2030, nonché al raggiungimen-
to dell’Obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 
2050 e della Transizione digitale, contribuendo in tal modo 
alla Convergenza economica e sociale verso l’alto, a ri-
pristinare e a promuovere la Crescita sostenibile e l’Inte-
grazione delle Economie dell’Unione e ad incentivare la 
creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché con-
tribuendo all’autonomia strategica dell’Unione unitamente 
a un’Economia aperta, e generando un valore aggiunto 
europeo.
1.3 Principi orizzontali (art. 5)
Il sostegno nell’ambito del Dispositivo non sostituisce, 
salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio 
correnti a livello nazionale e rispetta il Principio dell’addi-
zionalità del finanziamento dell’Unione di cui all’art. 91. Il 
Dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il 
Principio “non arrecare un danno significativo”, intenden-
do per danno significativo quello relativo all’obiettivo am-

“Piani di ripresa e resilienza”
il Regolamento approvato ed i “Piani” di alcuni dei 
principali Paesi europei

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

1  Art. 9 - Addizionalità e finanziamento complementare – “Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri 
programmi e strumenti dell’Unione. I Progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri Programmi e strumenti dell’Unione, a 
condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
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bientale della UE.
Le risorse previste per gli interventi quindi devono andare 
a sommarsi quelle nazionali e non sostituirle.
1.4 Risorse dello strumento dell’Unione Europea per 
la ripresa (art. 6) 
Le risorse sono rappresentate da:
 - un importo fino a Euro 312.500.000.000, a prezzi del 
2018, disponibile per il sostegno finanziario non rimbor-
sabile;

 - da un importo fino a Euro 360.000.000.000, a prezzi del 
2018, disponibile per il sostegno sotto forma di prestito 
agli Stati membri.

1.5 Misure per collegare il dispositivo a una sana go-
vernance economica (art. 10)
Secondo procedure che investono i vari Organi della UE 
(in particolare, Commissione e Consiglio), uno Stato, in 
casi specifici che hanno a che fare con una non sana go-
vernance economica, può vedersi sospesi totalmente o 
parzialmente i pagamenti, se non addirittura gli impegni 
(sia pure entro certi limiti, il 25% degli impegni o lo 0,25 % 
del Pil nominale, che possono essere superati in caso di 
inadempimento persistente alle misure correttive).
1.6 Contributi finanziari (artt. 11-13)
Il contributo finanziario massimo per ciascuno Stato è cal-
colato per il 70% sulla base della popolazione, dell’inverso 

del Pil pro-capite e del relativo Tasso di disoccupazione 
di ciascuno Stato membro, e per il 30% sulla base della 
popolazione, dell’inverso del Pil pro-capite e, in pari pro-
porzioni, della variazione del Pil reale nel 2020 e della va-
riazione aggregata del Pil reale per il periodo 2020-2021 
(considerando le Previsioni di autunno 2020 della Com-
missione). Il calcolo del contributo finanziario massimo 
è aggiornato entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato 
membro sostituendo i dati delle Previsioni economiche di 
autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi re-
lativi alla variazione del Pil reale per il 2020 e alla variazio-
ne aggregata del Pil reale per il periodo 2020-2021. 
Fino al 31 dicembre 2022, la Commissione mette a dispo-
sizione per assegnazione il 70% dell’importo delle sov-
venzioni; dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 mette 
a disposizione l’altro 30%.
Entro il 31 dicembre 2021, una volta approvata da parte 
del Consiglio la decisione sul “Piano di ripresa e resilien-
za” presentato dal singolo Stato, su richiesta dello Stato 
stesso, unitamente al proprio “Piano per la ripresa e la re-
silienza”, la Commissione versa un prefinanziamento per 
un importo fino al 13% del contributo finanziario e, se del 
caso, fino al 13% del prestito.
Il contributo finanziario massimo per i singoli Stati e rap-
presentato nell’Allegato IV che di seguito si riporta.
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1.7 I prestiti (artt. 14-15)
Fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato mem-
bro, la Commissione può concedere allo Stato membro 
interessato un prestito per l’attuazione del “Piano per la 
ripresa e la resilienza”. 
Lo Stato lo può chiedere contestualmente alla presenta-
zione di un “Piano per la ripresa e la resilienza” o anche 
in un momento diverso sempre fino al 31 agosto 2023; in 
quest’ultimo caso la richiesta dovrà esser corredata di un 

“Piano per la ripresa e la resilienza” rivisto, comprendente 
Traguardi e Obiettivi supplementari. 
Lo Stato deve illustrare i motivi della richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito, giustificati da fabbisogni finanziari 
più elevati connessi a riforme e investimenti supplementa-
ri, la descrizione delle riforme e degli investimenti supple-
mentari, spiegando dunque il costo più elevato del “Piano 
per la ripresa e la resilienza” in questione rispetto all’im-
porto dei contributi finanziari assegnati e in funzione delle 
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iniziative ulteriori.
L’importo massimo del sostegno sotto forma di prestito 
per ogni Stato membro non può superare il 6,8% del suo 
Reddito nazionale lordo nel 2019 a prezzi correnti. 
Il prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto 
dei Traguardi e degli Obiettivi supplementari, e, comun-
que, la sua concessione è condizionata da una valutazio-
ne preventiva sulla motivazione della richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito e sull’importo, se siano ritenuti ra-
gionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investi-
menti supplementari.
1.8 “Piani per la ripresa e la resilienza” (artt. 17-21)
Lo Stato membro che desidera ricevere un contributo fi-
nanziario presenta alla Commissione un “Piano per la ri-
presa e la resilienza”.
Con riferimento ai Pilastri dell’art. 3 e perseguendo gli 
Obiettivi dell’art. 4, gli Stati membri elaborano “Piani na-
zionali per la ripresa e la resilienza” che comprendono il 
Programma di riforme e investimenti e le relative misure 
per la loro attuazione, strutturati in un pacchetto completo 
e coerente che può anche includere regimi pubblici finaliz-
zati ad incentivare gli investimenti privati. 
I “Piani per la ripresa e la resilienza” sono coerenti con le 
sfide e le priorità specifiche per Paese individuate nell’am-
bito del Semestre europeo, con le sfide e le priorità indi-
viduate nell’ultima Raccomandazione del Consiglio sulla 
Politica economica della “Zona Euro” per gli Stati mem-
bri, e sono coerenti con le informazioni incluse dagli Stati 
membri nei “Programmi nazionali di riforma”, nei “Piani 
nazionali per l’Energia e il Clima”, e nei “Piani territoriali 
per una transizione giusta” (Regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il “Fondo per una 
transizione giusta”), nei “Piani di attuazione della garanzia 
per i Giovani”.
I “Piani per la ripresa e la resilienza” rispettano i Principi 
orizzontali di cui all’art. 5, tra i quali l’addizionalità dei fi-
nanziamenti europei.
Il “Piano per la ripresa e la resilienza” può essere trasmes-
so in un unico Documento integrato insieme al “Program-
ma nazionale di riforma”, e la scadenza dell’invio ufficiale 
è il prossimo il 30 aprile 2021. 
Il “Piano per la ripresa e la resilienza” dev’essere debita-
mente motivato e giustificato, e presentare, tra gli altri, i 
seguenti elementi: 
 - una spiegazione del modo in cui, considerate le misure 
in esso contenute, il “Piano per la ripresa e la resilienza” 
rappresenta una risposta completa e adeguatamente 
equilibrata alla situazione socio-economica dello Stato 
membro e contribuisce pertanto in modo appropriato a 
tutti i Pilastri di cui all’art. 3;

 - una spiegazione del modo in cui il “Piano” contribuisce 
ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme 
significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti Rac-
comandazioni specifiche per Paese;

 - una spiegazione dettagliata del modo in cui il “Piano” 
rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di 
lavoro e la resilienza economica, sociale e istituziona-
le dello Stato membro interessato, anche attraverso la 
promozione di Politiche per l’Infanzia e la Gioventù e 
migliora la Coesione economica, sociale e territoriale e 
la Convergenza all’interno dell’Unione; 

 - una spiegazione del modo in cui il “Piano” garantisce 
che nessuna misura per l’attuazione delle riforme e degli 
investimenti in esso inclusi arrechi un danno significati-
vo agli Obiettivi ambientali;

 - una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure 
previste dal “Piano” sono in grado di contribuire alla 
Transizione verde, compresa la Biodiversità, o ad af-
frontare le sfide che ne conseguono, e che indichi se 
tali misure rappresentano almeno il 37 % della sua do-
tazione totale;

 - una illustrazione del modo in cui le misure del “Piano” 
dovrebbero contribuire alla Transizione digitale o ad af-
frontare le sfide che ne conseguono e che indichi se tali 
misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % 
della sua dotazione totale;

 - i Traguardi e gli Obiettivi previsti e un calendario indica-
tivo dell’attuazione delle riforme, nonché degli investi-
menti da completare entro il 31 agosto 2026; 

 - i Progetti di investimento previsti e il relativo periodo di 
investimento; 

 - la stima dei costi totali delle riforme e degli investimen-
ti oggetto del “Piano per la ripresa e la resilienza” pre-
sentato, fondata su una motivazione adeguata e su una 
spiegazione di come tale costo del “Piano” sia in linea 
con il Principio dell’efficienza, commisurandolo anche 
all’impatto economico e sociale nazionale atteso; 

 - se del caso, informazioni su finanziamenti dell’Unione 
esistenti o previsti; 

 - una spiegazione del modo in cui le misure del “Piano” 
dovrebbero contribuire alla Parità di genere e alle Pari 
opportunità per tutti;

 - le modalità per il monitoraggio e l’attuazione efficaci del 
“Piano” da parte dello Stato membro interessato, com-
presi i Traguardi e gli Obiettivi proposti e i relativi Indi-
catori; 

 - per la preparazione e, ove disponibile, l’attuazione del 
“Piano”, una sintesi del processo di consultazione, con-
dotto conformemente al Quadro giuridico nazionale, 
delle Autorità locali e regionali, delle Parti sociali, delle 
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Organizzazioni della società civile, delle Organizzazioni 
giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui 
questo tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; 

 - una illustrazione riguardo al sistema predisposto dallo 
Stato membro per prevenire, individuare e correggere 
la corruzione;

 - se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di pre-
stito e i Traguardi supplementari. 

Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere siner-
gie con i “Piano per la ripresa e la resilienza” di altri Stati 
membri. 
La Commissione valuta il “Piano per la ripresa e la resi-
lienza” o il suo aggiornamento entro 2 mesi dalla presen-
tazione ufficiale e formula una Proposta di decisione di 
esecuzione del Consiglio. Nella valutazione la Commis-
sione agisce in stretta collaborazione con lo Stato mem-
bro interessato. 
La Commissione valuta la pertinenza, l’efficacia, l’efficien-
za e la coerenza del “Piano per la ripresa e la resilienza” 
e, a tal fine, tiene conto degli elementi sopra elencati che 
il “Piano” deve contenere. 
Quando la Commissione valuti positivamente il “Piano per 
la ripresa e la resilienza”, la Proposta della Commissione 
di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce le rifor-
me e i Progetti di investimento che dovranno essere attua-
ti dallo Stato membro, compresi i Traguardi e gli Obiettivi e 
i contributi finanziari calcolati.
Se lo Stato membro interessato richiede un sostegno sot-
to forma di prestito, la Proposta della Commissione di de-
cisione di esecuzione del Consiglio stabilisce anche l’im-
porto del prestito e le riforme e i Progetti di investimento 
supplementari che lo Stato membro deve attuare, com-
presi i Traguardi e gli Obiettivi supplementari. 
Il contributo finanziario è determinato in base ai costi totali 
stimati del “Piano per la ripresa e la resilienza” proposto.
La Proposta della Commissione stabilisce, tra l’altro, an-
che il periodo, non oltre il 31 agosto 2026, entro cui de-
vono essere raggiunti i Traguardi e gli Obiettivi, sia per i 
Progetti di investimento che per le riforme, le modalità e 
il calendario per il monitoraggio e l’attuazione del “Piano”, 
gli Indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei Tra-
guardi e degli Obiettivi previsti.
Il Consiglio adotta le Decisioni di esecuzione entro 4 set-
timane dall’adozione della Proposta della Commissione. 
Se il “Piano per la ripresa e la resilienza”, compresi i per-
tinenti Traguardi e Obiettivi, non può più essere realizza-
to, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato, a 
causa di circostanze oggettive, lo Stato può presentare 
alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti 
una Proposta intesa a modificare o sostituire le Decisioni 

di esecuzione del Consiglio, proponendo un “Piano per la 
ripresa e la resilienza” modificato o un nuovo “Piano”. 
1.9 La sospensione e la risoluzione degli Accordi ri-
guardanti i contributi finanziari e i prestiti (art. 24)
I pagamenti dei contributi finanziari e dei prestiti sono ef-
fettuati entro il 31 dicembre 2026. 
A seguito del raggiungimento dei Traguardi e degli Obietti-
vi concordati, lo Stato membro può presentare una richie-
sta motivata per il pagamento (fino a 2 volte l’anno). 
Se la Commissione accerta che i Traguardi e gli Obiettivi 
indicati non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, 
il pagamento della totalità o di parte del contributo finan-
ziario e, ove applicabile, del prestito, è sospeso. 
Lo Stato membro interessato può presentare le proprie 
osservazioni entro un mese.
La sospensione è revocata solamente quando lo Stato 
membro interessato ha adottato le misure necessarie per 
garantire un conseguimento soddisfacente dei Traguardi 
e degli Obiettivi.
Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure 
necessarie entro un periodo di 6 mesi dalla sospensione, 
la Commissione riduce proporzionalmente l’importo del 
contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito dopo 
aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di 
presentare le proprie osservazioni entro un termine di 2 
mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni. 
Se, entro 18 mesi dalla data di adozione della Decisione di 
esecuzione del Consiglio, non sono stati compiuti progres-
si concreti da parte dello Stato membro interessato riguar-
do ai Traguardi e agli Obiettivi, la Commissione risolve gli 
Accordi e disimpegna l’importo del contributo finanziario.
1.10 Alcune brevi osservazioni
A parere di chi scrive, vi sono alcune cose da evidenziare 
come chiavi di lettura del “Piano per la ripresa e la resi-
lienza” italiano, al di là dei contenuti che, si presuppone, 
ci debbano essere e debbano essere coerenti con quanto 
stabilisce il Regolamento (Pilastri, Raccomandazioni, Pia-
no di riforme, …).
Il Regolamento chiarisce la concretezza e il dettaglio 
come caratteristiche proprie dei “Piani” e delle relative mi-
sure (definizione Obiettivi, Traguardi e loro monitoraggio).
Inoltre, evidenzia che i prestiti devono avere una motiva-
zione specifica, ulteriore, sia pure all’interno del “Piano”, 
ma tenendo conto che possono comunque essere richie-
sti entro il 2023. 
A fronte di una richiesta di prestito ci devono essere Obiet-
tivi supplementari.
Il monitoraggio delle misure non è cosa su cui scherzare. 
In primo luogo perché è lo strumento per garantire l’ef-
ficacia del “Piano” secondo una logica “plan-do-check”, 
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MISURE PER LA 
COMPETITIVITÀ 
DEL SISTEMA 

FISCALE

Riforma fiscale 
strutturale dal 

2021: sostegno ai 
redditi medio bassi 
e razionalizzazione 
delle spese fiscali. 
Primo intervento 
sull’Irpef (8 mld) 

nel 2021, taglio del 
cuneo. Incentivi per 

investimenti 4.0, 
Lotta all’evasione

Piano di riduzione 
della pressione 

fiscale sulle 
imprese (20 mld) 
Dimezzamento 
dell’imposta sul 

reddito aziendale 
(7,25 mld anno) e 
della patrimoniale 
sugli immobili delle 
imprese (3,3 mld 

anno)

Priorità al rilancio dei 
consumi. Riduzione 

dell’Iva dal 19 al 
16% (standard) e dal 

7% al 5% (ridotta) 
fino al 31 dicembre 

prorogabile. 
Superammortamento 

per l’acquisto di 
macchinari per il 

2020/21

Riforma strutturale 
del sistema 

fiscale, con la 
razionalizzazione 
di spese fiscali e 
bonus, finalizzata 
al riequilibrio del 

deficit del sistema 
previdenziale. 
Promozione 

della previdenza 
complementare 

aziendale

Misure mirate al 
sostegno dei consumi 

e alle imprese. 
Esteso taglio Iva al 

5% (fino al 31 marzo) 
sulle attività turistiche 

(ristoranti, bar, 
alberghi). Proroga 
versamento Iva per 
le imprese 2020 in 

finestre 2021 e 2022 
(30 miliardi)

RICERCA E 
INNOVAZIONE

Vasto investimento 
per la digitalizzazione 
dei servizi pubblici e 
per gli investimenti 

4.0. Risorse 
pubbliche in R&S 
da 0,17% del Pil 
allo 0,37% (30 

mld in più l’anno). 
Potenziamento 

delle infrastrutture 
tecnologiche

Grande piano di 
investimenti in 

innovazione d 20 
mld entro il 2025 

(11 nel 2021-
22). Investimenti 

straordinari in 
tecnologie digitali, 
sanitarie, industria 
a bassa emissione 

CO2, istruzione, 
agricoltura 

sostenibile, mobilità 
green

Investimenti 
innovativi nelle 

imprese e sostegno 
alla ricerca. Aumento 

del massimo 
detraibile per le 

donazioni alla ricerca 
medica (fino a 4 mln). 

Avvio “Activation 
programme” di 10 

mld per l’innovazione 
in campo bio-medico

Patto per la scienza 
e l’innovazione per 

un investimento 
complessivo di 

23 mld. Strategia 
nazionale per l’IA e la 
diffusione nel tessuto 
produttivo. Riforma 

del ruolo dello 
stato nel sistema 
nazionale della 

scienza, tecnologia e 
innovazione

Rafforzamento 
degli investimenti 

pubblici in tecnologie 
innovative e 

innovazione nelle 
imprese. Contributi 
per un controvalore 
di 1,25 mld £ per le 
imprese innovative. 

Aumento degli 
investimenti pubblici 

e privati in R&S

anche al fine dell’eventuale proposta di modifica, ma an-
che perché il ritardo nell’attuazione delle misure sottopo-
ne il Paese al rischio della sospensione dei pagamenti se 
non, in caso di inerzia, di disimpegno della Commissione. 
Tale rischio è ancor più da evidenziare, tenendo conto dei 
tempi a disposizione, stretti dopo tutto, e della capacità 
nostrana di dare concretezza a investimenti e riforme. Le 
riforme sono, in tal senso, parte essenziale per realizzare 
gli investimenti e taluni investimenti sono fondamentali per 
realizzare le riforme. Ma i tempi sono molto stretti e una 
vigilanza attiva sull’attuazione del “Piano” è parte essen-
ziale dello stesso.

2. I “Piani” di alcuni Paesi europei
2.1 Premessa
Come visto, i Paesi hanno tempo fino al 30 aprile per pre-
sentare il loro “Piano per la ripresa e la resilienza”.
Quindi, le analisi che di seguito vengono proposte sono 
riferite a documenti che sono stati via via presentati. Si 
deve considerare che in tali documenti, come è il caso di 
“France Relance”, non tutte le misure sono finanziate con 

il contributo della UE.
2.2 I precedenti confronti
Un primo confronto è stato fatto dalla Fondazione ResPu-
blica a metà di novembre 2020 sui seguenti “Piani”:
 - “Piano per la ripresa e la resilienza”va (fino a 209 mi-
liardi);

 - “France Relance” (100 miliardi);
 - “The German Fiscal Package” (fino a 130 miliardi);
 - Plan de la Recuperacion, Trasformation e Resilienta” 
(fino a 140 miliardi);

 - “UK Winter Economic Plan” (fino a 100 miliardi).
Una sintesi di questa analisi è rinvenibile al seguente 
link, nell’ambito della sintesi delle attività di ricerca del-
la Fondazione stessa: http://www.fondazionerespublica.
org/?p=2434. Un commento su questa ricerca è uscito 
anche sul Il Sole 24 Ore del 19 novembre 2020 con la 
Tabella di comparazione di seguito riportata.

Il confronto di Res Publica tra le principali Linee di azione 
dei “Piani” di Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno 
Unito

http://www.fondazionerespublica.org/?p=2434
http://www.fondazionerespublica.org/?p=2434
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VERDE E 
SOSTENIBILITÀ

Circa il 20% delle 
risorse disponibili 

in progetti per 
la transizione 

energetica 
ed ecologica. 

Credito d’imposta 
investimenti 

innovativi e verdi. 
Bonus 110% e bonus 

bici, incentivi auto. 
Fondo per il green 
new deal (4,24 mld 
nei prossimi 3 anni)

Forte sostegno (30 
mld) allo sviluppo 

dell’agricoltura 
sostenibile e a nuovi 

modelli di mobilità 
a basse emissioni. 

Rinnovamento 
energetico degli 
edifici (6,6 mld). 
Investimento in 

processi industriali 
a ridotto impatto di 

CO2 (1,2 mld)

Priorità allo sviluppo 
della mobilità a 

basse emissioni di 
CO2 (focus sulla 
mobilità elettrica). 

Investimenti nel Tpl 
del governo federale 

e dei Lander (2,5 
miliardi nel solo 

2020). Raddoppio 
ecobonus per 

l’acquisto di veicoli 
elettrici

Il 9% delle risorse 
totali investito 

nella transizione 
energetica e forte 

investimento 
per lo sviluppo 

agricolo e contro lo 
spopolamento aree 

rurali (principale 
priorità del governo). 
Piano shock per la 
mobilità sostenibile

Forte sostegno agli 
investimenti nella 

transizione ecologica 
(efficientamento 

energetico e 
rinnovabili. 

Creazione di una 
green investment 

bank pubblica. 
350 mln £ per la 

decarbonizzazione 
di industria pesante, 
costruzioni, trasporti

CAPITALE 
UMANO: 

LAVORO E 
FORMAZIONE

Obiettivo l’aumento 
del tasso di 

occupazione dal 
63% al 73,2% della 
media Ue; proroga 

blocco licenziamenti, 
estensione Cig. Zero 
contributi per 3 anni 
per assunzioni under 
35 ; decontribuzione 
del 30% per tutti gli 

assunti al Sud

Contributi per il 
mantenimento 

dell’occupazione e 
contro i licenziamenti 

(7,6 mld) di cui: 
indennità fino al 60% 
Ral per le aziende in 
difficoltà (6,6 mld); 
corsi di formazione 
per il re-skilling dei 
dipendenti (1 mld)

Bonus per le imprese 
che assicurano 
programmi di 
apprendistato 

agli studenti che 
abbandonano lo 

studio precocemente. 
Taglio cuneo 

contributivo, con 
copertura dello Stato 
del 60% della spesa 
complessiva (2020-

21)

Vasto programma 
per la formazione 

continua e le 
competenze nei 
settori strategici 

(24,6 mld). Limitati i 
licenziamenti. Sconto 
del 50% dei contributi 

per i lavoratori a 
tempo e del turismo

Sostegno 
all’occupazione 

giovanile (6 mesi 
di «job placement» 

finanziati dallo 
Stato). Contributo 

fino a 3.000£ per chi 
assume con contratto 

di apprendistato i 
giovani che hanno 

abbandonato gli studi

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMILIARI

Sostegno alle 
famiglie con 

approvazione 
del Family ACT e 
assegno unico dal 
2021 per ogni figlio 
a carico fino a Euro 

400. Bonus babysitter 
(da Euro 600 a Euro 

1000). Sostegno 
all’occupazione 

femminile e riduzione 
del gap di genere

Contributo 
straordinario (Euro 

4/500) per le famiglie 
a basso reddito per 
sostenere il ritorno 
a scuola dei figli e 

garantire la continuità 
formativa (500 mln). 

Sostegno al no 
profit (750 mln) per 

garantire la continuità 
delle attività

Misure semplificate 
per l’accesso al 

reddito minimo per 
chi è in cerca di 

occupazione (2020). 
Una tantum alle 

famiglie con assegno 
di Euro 300 per ogni 

figlio a carico (per 
redditi medi e bassi). 
Rafforzamento del 

no profit

Focus su giovani 
e donne. Strategia 
per l’uguaglianza 

di genere, non 
solo per giustizia 
sociale, ma come 

fattore di produttività. 
Riduzione delle 

barriere strutturali 
all’accesso delle 

donne al mercato del 
lavoro in equità di 

condizione

Piano per sostenere 
le famiglie in difficoltà 
(il governo è pronto 

a investire fino a 
14 mld £) «Family 

package» per 
aumentare l’importo 

degli assegni 
famigliari (2021-22). 
Aumento dei crediti 

fiscali

INVESTIMENTI 
E POLITICHE 
INDUSTRIALI

Aumento Fondo 
investimenti delle 
P.A. centrali (20,8 

mld 2020-34). 
Rigenerazione 

urbana (8,25 mld 
2021-34), contributi 

contro il dissesto 
idrogeologico (8,8 

mld 2021-34). Fondo 
perduto, bonus 60% 

affitti commerciali

Compensazione 
entrate tributi locali (5 
mld ). Rafforzamento 
del capitale imprese 
strategiche (3 mld). 
Piano reshoring per 
l’indipendenza nei 

settori strategici (10 
mld). Piani innovativi 
di filiere strategiche 

(2 mld)

Sostegno di breve 
termine alle Pmi 
più colpite (25 

mld). Proroga del 
programma per la 

liquidità alle imprese 
per garantire oltre 
300 mld tramite 
l’azione di KfW. 

Fondo perduto alle 
imprese colpite da 
cali di fatturato (10 

mld)

Fondo di 
sostegno per la 

capitalizzazione delle 
imprese strategiche 
e prestiti agevolati 

per imprese in 
difficoltà (10 mld). 

Garanzia fino all’80% 
del capitale per 

nuove operazioni di 
finanziamento a 5 
anni alle imprese

Contributi per 13 
mld £ alle imprese in 
difficoltà (10 o 25.000 
£ per le Pmi, inclusi 
negozi. Garanzie 

e presiti per le Pmi 
per un controvalore 
garantito di 330 mld 

£. Piano straordinario 
per gli investimenti 

abitativi



26 febbraio 2021

GLI APPROFONDIMENTI

52

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Un’altra fonte molto interessante per fare confronti tra 
diversi “Piani” è il monitoraggio di Sky TG24 sugli aiuti 
europei (https://tg24.sky.it/economia/approfondimenti/re-

covery-fund), di cui di seguito si riportano alcuni Grafici re-
lativamente alla ripartizione delle risorse per grandi temi:

https://tg24.sky.it/economia/approfondimenti/recovery-fund
https://tg24.sky.it/economia/approfondimenti/recovery-fund
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2.3 Il confronto dai “Piani”
Di seguito si riportano, per i “Piani” italiano, spagnolo, 
francese e tedesco, una brevissima sintesi delle principali 
Aree di intervento e le Tavole relative ai costi per misura.
Si deve di nuovo sottolineare che le risorse comunitarie 
sono parte prevalente (quasi esclusiva) dei “Piani” italiano 
e spagnolo, ma non di quello francese.
2.4 L’Italia
Il “Piano” presentato a gennaio 2021 dal Governo italiano 
al Parlamento (http://www.governo.it/sites/new. governo.
it/files/PNRR_2021_0.pdf) è una prima bozza ufficiale del 
“Piano per la ripresa e la resilienza”. 
Tre sono gli “Assi strategici”: Digitalizzazione e Innovazio-
ne, Transizione ecologica e Inclusione sociale.
Trasversalmente, perseguite in tutte le “Missioni” del “Pia-
no”, ci sono poi 3 “Priorità trasversali”: l’Empowerment 
femminile e il Contrasto alle discriminazioni di genere, 
l’Accrescimento delle competenze, della capacità e delle 
prospettive occupazionali dei Giovani, il Riequilibrio terri-
toriale e lo sviluppo del Mezzogiorno. 
Il “Piano” si articola in 6 “Missioni”, che a loro volta rag-

gruppano 16 “Componenti funzionali” a realizzare gli 
“Obiettivi economico-sociali”. 
Le “Componenti” si articolano in 48 “Linee di intervento” 
per Progetti omogenei e coerenti. I singoli Progetti di in-
vestimento sono stati selezionati secondo criteri volti a 
concentrare gli Interventi su quelli a maggiore impatto 
sull’Economia e sul Lavoro; sono stati classificati come 
“Progetti in essere” o come “nuovi Progetti”. 
Per ogni “Missione” sono indicate le riforme necessarie a 
una più efficace realizzazione.
Le 6 “Missioni” individuate sono:
1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura; 
2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 
4. Istruzione e Ricerca; 
5. Inclusione e Coesione; 
6. Salute.
Di seguito la struttura del “Piano per la ripresa e la resilien-
za” per “Missioni” e “Componenti”, con le relative risorse 
finanziarie.

http://www.governo.it/sites/new. governo.it/files/PNRR_2021_0.pdf
http://www.governo.it/sites/new. governo.it/files/PNRR_2021_0.pdf
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Il “Piano per la ripresa e la resilienza” conterebbe su ol-
tre ai 196,5 miliardi tra sovvenzioni e prestiti previsti per 
l’Italia, che il Governo Conte dichiara, nel “Piano” stesso, 
di aver deciso di utilizzare integralmente, di un ulteriore 
apporto finanziario fornito, sempre nell’ambito di “Next 
Generation EU”, dai 13,5 miliardi di “React-EU” e dagli 0,5 
miliardi del “Just Transition Fund”. 
Nel “Piano” si afferma che, “secondo le Conclusioni del 
Consiglio europeo, l’insieme dei fondi europei compresi 
nel ‘Quadro finanziario pluriennale’ e nel ‘Next Generation 
EU’ mettono a disposizione dell’Italia un volume di circa 
309 miliardi di Euro nel periodo 2021-2029”. Inoltre, ovvia-
mente, ci sono i fondi nazionali, il “Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione” (“FSC”).
È stato ritenuto opportuno promuovere un approccio in-

tegrato all’ utilizzo delle risorse finanziarie citate sulle 6 
“Missioni” del “Piano”.
Il Governo Conte, nel “Piano per la ripresa e la resilien-
za” presentato, sostiene che “la scelta di impiegare una 
parte dei fondi del ‘Pnrr’ per il finanziamento di alcune Po-
litiche e di singoli Progetti già in essere, coerentemente 
con le priorità europee di ‘NGEU’ ed in linea con i Regola-
menti europei, diventa necessaria al fine di assicurare la 
compatibilità con gli obiettivi di sostenibilità finanziaria di 
medio-lungo periodo …. . Sulle nuove generazioni, infatti, 
non deve gravare l’onere di un eccessivo indebitamento. 
Secondo la logica di ‘NGEU’, i Giovani devono essere i 
principali beneficiari degli effetti e dei risultati attesi dalla 
realizzazione del ‘Piano’”.
Il primo 70% delle sovvenzioni del “Recovery” verrà impe-
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gnato entro la fine del 2022 e speso entro la fine del 2023, 
mentre il restante 30% sarà speso tra il 2023 e il 2025. 
I prestiti aumenteranno nel corso del tempo. Nei primi 3 
anni, la maggior parte degli investimenti e dei “nuovi Pro-
getti” sarà sostenuta da sovvenzioni e successivamente 
dai prestiti.
Il “Piano” si dice possa prevedere, in alcuni ambiti, l’uti-
lizzo di strumenti finanziari che consentano di attivare un 
effetto leva sui fondi da parte di privati a supporto delle 
iniziative di investimento, così da consentire un volume 
di investimenti pubblico-privati superiore a quello che si 
avrebbe con il solo finanziamento pubblico.
Le risorse destinate agli Investimenti pubblici superano il 
70%, con conseguente riduzione della quota di incentivi 
al 21%. 
Le risorse complessivamente allocate nelle 6 “Missioni” 

Il “Piano” italiano, tuttavia, sembra essere deficitario in ter-
mini di cronoprogrammi e target. 
Come è noto, poi, manca del tutto la definizione della go-
vernance della Struttura che dovrà seguire l’attuazione e 
il monitoraggio del “Piano per la ripresa e la resilienza”, 
che abbiamo visto essere fondamentale. Di questo si sta 
occupando il Governo Draghi.
2.3.2 La Spagna

del “Piano per la ripresa e la resilienza” sono pari a circa 
210 miliardi. Di questi, 145,22 miliardi finanziano “nuovi 
Progetti”, mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati a 
“Progetti in essere”. Sotto il profilo contabile, tutti i 68,9 mi-
liardi di sovvenzioni sono assegnati per Interventi addizio-
nali. Tra i prestiti, 53,5 miliardi sono destinati a Interventi 
addizionali, mentre i restanti 87,5 miliardi coprono sul pia-
no finanziario l’indebitamento già scontato sui tendenziali 
di finanza pubblica. Tra questi, anche una quota di risorse 
anticipate del “FSC” (circa 20 miliardi) che, sotto il profilo 
della Policy, sono invece destinate a nuovi Progetti, in mi-
sura addizionale e vincolata nella destinazione territoriale 
(sostanzialmente, il Sud).
Le risorse, comprese quelle di bilancio, inquadrate nell’am-
bito delle 6 “Missioni”, sono rappresentate nella Tabella 
seguente e ammontano ad oltre 310 miliardi.

Il “Piano” di ottobre 2020, intitolato “España Puede” 
(https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf 
/201015_des_recovery.pdf), prevedeva un significativo 
volume di Investimenti pubblici e privati finanziati da “Next 
Generation EU”, che consentiva alla Spagna di avere fino 
a 140 miliardi, di cui 72 in forma di sovvenzioni (59, che 
sono poi divenuti, 69, dal “Recovery and Resilience Faci-
lity”, e 12 da “React-EU”). 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf /201015_des_recovery.pdf
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf /201015_des_recovery.pdf
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Il Governo spagnolo mirava a utilizzare i 72 miliardi di sov-
venzioni nei primi 3 anni (2021-2023) per massimizzare il 
loro impatto per una rapida ricostruzione dell’Economia, e 
a usare successivamente i prestiti per integrare il finanzia-
mento dei Progetti in corso. Inoltre, la Spagna utilizzerà 
più di 79 miliardi provenienti dai Fondi strutturali e dalla 
Politica agricola comune.
Il Governo spagnolo ha recentemente deciso di rinunciare 
ai prestiti del “Next Generation EU”, almeno fino al 2023, 
considerato che i tassi di interesse a cui si finanzia sul 
mercato sono competitivi.
Il “Piano” include investimenti pubblici fino a 140 miliardi 
nel periodo 2021-2026 ed è coerente con la politica di bi-
lancio 2021-2023.
Il “Piano” di ottobre 2020 (molto generale; sembra però 
che sia stato presentato alla Commissione un’altra bozza 
a dicembre 2020) aveva i seguenti Principi-guida:
 - una Spagna verde,
 - una Spagna digitale,
 - Spagna, un Paese senza disparità di genere,
 - una Spagna coesa e inclusiva,

e 10 Strumenti di riforma strutturale per una crescita so-

Sembra che la Commissione europea voglia che il Go-
verno spagnolo si impegni su 3 fronti: la sostenibilità del 
Sistema pensionistico, l’introduzione a una nuova discipli-
na sul lavoro a termine, e l’approvazione di una legge per 
evitare la frammentazione della regolamentazione a livello 
regionale.
2.3.3 La Francia

stenibile e inclusiva, intitolati: 
1. Agenda urbana e rurale, lotta contro lo spopolamento 

rurale e sviluppo agricolo
2. Infrastrutture ed ecosistemi resilienti
3. Una transizione energetica giusta e inclusiva
4. Un’Amministrazione per il XXI secolo
5. Modernizzazione e Digitalizzazione del tessuto indu-

striale e delle Pmi, ripresa del Settore turistico e pro-
mozione della Spagna come Nazione imprenditoriale

6. Impegno per la scienza e l’innovazione e rafforzamen-
to delle capacità del Sistema sanitario nazionale

7. Istruzione e conoscenza, Apprendimento permanente 
e Sviluppo di capacità

8. La nuova Economia assistenziale e le Politiche occu-
pazionali

9. Promozione dell’industria della Cultura e dello Sport
10. Modernizzazione del Sistema fiscale per una crescita 

inclusiva e sostenibile. 
La distribuzione percentuale delle risorse provenienti da 
“Next Generation EU” tra i 10 Strumenti era quella sotto 
rappresentata.

La Francia è stata la prima a pubblicare una proposta 
di “Piano di rilancio”, intitolato “France Relance” (https://
www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-
de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf), per 100 miliardi, 
finanziato per circa 40 miliardi da fondi del “Next Gene-
ration EU”.
Dal sito del Governo francese (https://www.gouverne-

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf
https://www.gouvernement.fr/france-relance


ment.fr/france-relance) si può rilevare una sintesi del “Pia-
no” e la concretezza dello stesso; peraltro le misure, già in 
parte attive in quanto finanziate da risorse nazionali, sono 
già monitorate.
Di seguito una traduzione della pagina del sito.
Le 3 Priorità: il rilancio sarà verde, sociale e territoriale e 
rafforzerà la nostra Sovranità economica e la nostra Indi-
pendenza tecnologica.
Ecologia - Il nostro obiettivo è chiaro: diventare la pri-
ma grande Economia europea decarbonizzata. A tal fine, 
30 miliardi della dotazione globale saranno destinati a 4 
Settori prioritari: il Rinnovamento energetico degli edifici, 
i Trasporti, la Transizione agricola e l’energia. Questi inve-
stimenti permetteranno alla Francia di svilupparsi adottan-
do una crescita sostenibile e giusta.
• Rinnovo energetico
• Biodiversità e rinnovamento urbano
• Decarbonizzazione dell’industria
• Economia circolare 
• Transizione agricola
• Infrastrutture e mobilità verdi
• Tecnologie verdi
Competitività - Ritrovare competitività e crescita, soste-
nere l’Innovazione operando una Transizione ambientale, 
energetica e digitale, ricollocare la nostra produzione: la 
crisi è il terreno di opportunità per la Francia di domani.
• Tassazione delle imprese
• Sovranità tecnologica
• Controllo e diffusione del digitale
• Finanziamento delle imprese
Coesione - Come per tutti i Paesi in tempi di crisi, la gran-
de sfida che dovremo affrontare nei prossimi mesi sarà 
quella di evitare un aumento delle disuguaglianze in Fran-
cia. Il rilancio sarà solidale, andrà a beneficio di tutti i fran-
cesi e implicherà una Solidarietà tra le generazioni, tra i 
territori, e tra le Imprese di ogni dimensione.
• Il quadro della Salute
• Giovani
• Salvaguardia dei posti di lavoro
• Sostegno alle persone precarie

• Territori
Un metodo: concertazione, rapidità di esecuzione e va-
lutazione.
Al fine di rispettare l’obiettivo di una rapida attuazione, il 
“Piano di ripresa” segue un metodo strategico che mira in 
particolare a coinvolgere tutti gli attori intorno al dialogo e 
alla concertazione. Saranno istituiti comitati di sorveglian-
za per garantire l’attuazione delle misure a livello nazio-
nale e locale:
• a livello nazionale, un Comitato di sorveglianza, presie-

duto dal Primo Ministro, seguirà l’attuazione del “Piano 
di ripresa” e manterrà il calendario degli impegni;

• a livello locale, i Comitati di sorveglianza regionali prov-
vederanno a informare tutti gli attori locali sulle modalità 
di attuazione del “Piano”, a seguire l’avanzamento dei 
Progetti nei territori, a individuare e risolvere eventua-
li punti di blocco. Essi comprenderanno in particolare i 
servizi dello Stato, i rappresentanti degli Enti Locali e le 
Parti sociali.

Partenariato con le Regioni: il rilancio passerà attraver-
so i territori.
La crisi lo ha dimostrato: gli Enti Locali sono attori impre-
scindibili per dispiegare e ripetere misure la cui vocazione 
principale è quella di alimentare la vitalità dei territori e 
incidere in modo percettibile sul quotidiano dei francesi. 
Per questo motivo, il 30 luglio 2020 è stato firmato un Par-
tenariato con le Regioni per associarle strettamente alla 
ricostruzione del Paese.
Lo Stato ha così sbloccato Euro 600 milioni di stanziamen-
ti per compensare le perdite di reddito e sostenere gli in-
vestimenti realizzati dalle Regioni che si sono impegnate, 
in contropartita, ad investire massicciamente nella ripre-
sa. Le loro priorità riguarderanno la Transizione ecologica, 
la Ricerca, la Coesione sociale e territoriale, la Sanità, la 
Formazione professionale o l’ammodernamento e lo Svi-
luppo delle infrastrutture di trasporto. L’Accordo prevede 
anche che le Regioni dovranno ‘alimentare un Fondo di 
salvaguardia’, che servirebbe in caso di nuova crisi.
Nelle Tabelle successive sono evidenziate le risorse stan-
ziate per le varie misure.

26 febbraio 2021

GLI APPROFONDIMENTI

57

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

https://www.gouvernement.fr/france-relance


26 febbraio 2021

GLI APPROFONDIMENTI

58

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



2.3.4 La Germania
La Germania ha approvato il 16 dicembre 2020 il 
suo “Piano” (“Deutscher Aufbau- und Resilienzplan” - 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/
Downloads/2021-01-13-german-recovery-and-resilience-
plan.html ).
Di seguito le “Focus Area” e le varie “Componenti”.
1. Politica climatica e transizione energetica

1.1 Decarbonizzazione mediante in particolare Idroge-
no rinnovabile

1.2 Mobilità rispettosa del Clima
1.3 Ristrutturazione e costruzione compatibili con il Clima

2. Digitalizzazione dell’Economia e delle Infrastrutture
2.1 I dati come materia prima del futuro

Pure il Documento della Germania sembra essere generi-
co, senza target e cronoprogrammi. 
2.4 La governance
Come detto, il “Piano” italiano non comprende un aspetto 
essenziale che è oggetto di definizione da parte dell’attua-
le Governo Draghi: la governance.

2.2 Digitalizzazione dell’Economia
3. Digitalizzazione dell’Istruzione

3.1 Digitalizzazione dell’Istruzione
4. Rafforzamento dell’Inclusione sociale

4.1 Rafforzamento dell’Inclusione sociale
5. Rafforzamento di un Sistema sanitario pandemico-

resiliente
5.1 Rafforzamento di un Sistema sanitario resistente 

alle pandemie
6. Amministrazione pubblica moderna e riduzione degli 

ostacoli agli investimenti
6.1 Amministrazione pubblica moderna
6.2 Riduzione degli ostacoli agli investimenti

Di seguito il costo del “Piano”.

A questo proposito, un recente interessante articolo 
dell’Osservatorio conti pubblici italiani dell’Università Cat-
tolica (https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-
e-analisi-la-governance-del-recovery-plan-cosa-faranno-
gli-altri-paesi) riporta quanto previsto da alcuni “Piani” 
disponibili:
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/2021-01-13-german-recovery-and-resilience-plan.html
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https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-governance-del-recovery-plan-cosa-faranno-gli-altri-paesi


Nell’articolo si rileva che “alcuni Paesi hanno istituito Com-
missioni ad hoc vicine al Primo Ministro, pur mantenendo 
un ruolo per i Ministeri (Francia, Spagna, Portogallo). Altri 
hanno preferito appoggiarsi solo sugli Enti esistenti, ovve-
ro proprio i Ministeri, senza creare nuove strutture (Ger-
mania, Grecia, Bulgaria). In generale, sembrerebbe che 
i Paesi con ‘Piani’ più consistenti e quindi più complessi 
(Francia e Spagna) si siano dotati di nuove entità presie-
dute, direttamente o indirettamente tramite nomine, dal 
Primo Ministro/Presidente. Nessuno dei Paesi considerati 
ha comunque dato alle eventuali Commissioni ad hoc po-
teri sostitutivi rispetto a quelli dei Ministeri competenti. Le 
funzioni svolte da queste nuove entità, infatti, sono princi-
palmente di impulso, coordinamento e supporto al lavoro 
svolto da essi. Queste Commissioni specifiche sono co-
munque di dimensioni ridotte, somigliando di più a piccoli 
Gruppi di lavoro che a grandi organizzazioni con ampie 
responsabilità. Per quanto riguarda l’Italia, sono quindi 
possibili 2 approcci generali: appoggiarsi completamente 
ai Ministeri o creare anche delle piccole Unità operative 

con il compito di dare impulso e coordinare i lavori. La 
seconda opzione sembrerebbe più adatta alla situazione 
italiana, vista l’entità delle risorse da gestire e la difficoltà 
di lunga data nell’effettuare investimenti pubblici anche in 
condizioni normali”.
In realtà la Francia, anche se non lo ha spiegato nel “Pia-
no” di settembre 2020, ha investito sul monitoraggio e sulla 
promozione dell’attuazione del “Piano” con la costituzione 
di un Comitato a livello nazionale e di altri a livello locale, 
su un Sistema di monitoraggio trasparente che favorisce il 
controllo sociale, oltre che su un partenariato forte a livello 
territoriale che in Francia, a differenza che in Italia, è più 
facile da realizzare considerato il differente Sistema delle 
Istituzioni territoriali.
Quel che è certo è che per l’Italia questa partita è troppo 
grande per essere giocata con superficialità e conceden-
dosi errori. È necessario il massimo impegno. Bisogna 
giocare una partita perfetta. È la partita per il futuro delle 
prossime generazioni.
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Link utili
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_423 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf 
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/201015_des_recovery.pdf 
https://tg24.sky.it/economia/2020/10/20/recovery-fund-spagna-prestiti 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/2021-01-13-german-recovery-and-resilience-plan.
pdf?__blob=publicationFile&v=4 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/PNRR_2021_0.pdf 
https://www.gouvernement.fr/france-relance 
https://www.schumanassociates.com/newsroom/recovery-and-resilience-facility-main-numbers-and-country-splits-1 
https://euractiv.it/section/capitali/news/le-capitali-recovery-fund-la-situazione-dei-piani-di-ripresa-nazionali/ 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/aufbau-und-resilienzplan-1829280 
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/approfondimenti/pnrr-approfondimento/ 
https://tg24.sky.it/economia/approfondimenti/recovery-fund 
https://www.quotedbusiness.com/thm-17-economia/paese-2-francia/art-6611-pronto-il-recovery-plan-100-mld-per-am-
biente-e-imprese 
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/recovery-fund-a-che-punto-e-litalia-i-progetti-e-fronti-critici/ 
https://euractiv.it/section/capitali/news/le-capitali-recovery-fund-la-situazione-dei-piani-di-ripresa-nazionali /
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/approfondimenti/pnrr-approfondimento/ 
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-governance-del-recovery-plan-cosa-faranno-gli-altri-pae-
si 
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2021/01/14/news/cosa-c-e-nei-recovery-plan-degli-altri-paesi-euro-
pei-1.39769465 
https://24plus.ilsole24ore.com/art/recovery-fund-piani-confronto-principali-paesi-europei-ADdqKv2 
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https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/201015_des_recovery.pdf
https://tg24.sky.it/economia/2020/10/20/recovery-fund-spagna-prestiti
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https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.schumanassociates.com/newsroom/recovery-and-resilience-facility-main-numbers-and-country-splits-1
https://euractiv.it/section/capitali/news/le-capitali-recovery-fund-la-situazione-dei-piani-di-ripresa-nazionali/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/aufbau-und-resilienzplan-1829280
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/approfondimenti/pnrr-approfondimento/
https://tg24.sky.it/economia/approfondimenti/recovery-fund
https://www.quotedbusiness.com/thm-17-economia/paese-2-francia/art-6611-pronto-il-recovery-plan-100-mld-per-ambiente-e-imprese
https://www.quotedbusiness.com/thm-17-economia/paese-2-francia/art-6611-pronto-il-recovery-plan-100-mld-per-ambiente-e-imprese
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/recovery-fund-a-che-punto-e-litalia-i-progetti-e-fronti-critici/
https://euractiv.it/section/capitali/news/le-capitali-recovery-fund-la-situazione-dei-piani-di-ripresa-nazionali /
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/approfondimenti/pnrr-approfondimento/
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-governance-del-recovery-plan-cosa-faranno-gli-altri-paesi
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-governance-del-recovery-plan-cosa-faranno-gli-altri-paesi
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2021/01/14/news/cosa-c-e-nei-recovery-plan-degli-altri-paesi-europei-1.39769465
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2021/01/14/news/cosa-c-e-nei-recovery-plan-degli-altri-paesi-europei-1.39769465
https://24plus.ilsole24ore.com/art/recovery-fund-piani-confronto-principali-paesi-europei-ADdqKv2


QUESITI

Prima di tutto, è necessario considerare che l’ambito sog-
gettivo del “Codice dell’Amministrazione digitale” di cui al 
Dlgs. n. 82/05, è rivolto: 
alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001;
ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le Società quota-
te, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
alle Società a controllo pubblico, come definite nel Dlgs. 
n. 175/2016. 
In merito invece alla scadenza del 28 febbraio 2021, ricor-
diamo che l’art. n. 24 del “Decreto Semplificazioni” (Dl. n. 
76/2020) dispone che “tutte le Amministrazioni pubbliche 
hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai propri servizi 
online esclusivamente mediante identificazione tramite 
‘Spid’, ‘Cie’ o ‘Cns’. Nel contempo, è stato previsto il di-
vieto di rilasciare o rinnovare ogni altro tipo di credenziale 
per l’identificazione e l’accesso ai propri servizi, ferma re-
stando la possibilità di utilizzare le credenziali già rilascia-
te fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre 
il 30 settembre 2021”.
Per quanto riguarda le Società a controllo pubblico, anche 
se per queste la norma non prevede un obbligo formale 
per la scadenza del 28 febbraio 2021, è di riflesso este-
so anche a loro qualora ad esempio siano gestori di un 
servizio svolto per conto di una Pubblica Amministrazione 
per l’accesso al quale, se gestito “in economia” dall’Ente, 

sarebbe necessario dotarsi degli strumenti previsti dall’art. 
24 del Dl. n. 76/2020 (“Spid”, “Cie/Cns”, “PagoPa”, App 
“IO”, ecc.)
Oltre a questo, visto che anche le Società a controllo pub-
blico devono adeguarsi alle disposizioni del “Cad”, sareb-
be opportuno prendere già da subito in considerazione 
l’opportunità di integrarsi con le Piatteforme abilitanti per 
l’erogazione dei servizi on line quali “Spid”, “Cie”, “Pago-
PA” e l’App “IO”. 
La migrazione al digitale non è solo un adempimento nor-
mativo ma risponde ad una crescente domanda da parte 
dell’utenza che durante l’esperienza del distanziamento 
interpersonale ha preso dimestichezza con le nuove tec-
nologie. Secondo un recente Studio elaborato dal Censis 
in collaborazione con il Centro Studi Tim, l’83,5% degli ha 
dichiarato che vorrebbe accedere ai servizi della P.A. sia 
fisicamente che on line. 
Tre sono le criticità che la Società a controllo pubblico 
deve superare per gestire il proprio processo di digitaliz-
zazione:
1. avere la capacità strategica di definire il proprio “Piano 

di digitalizzazione” sulla base del “Piano triennale 2020-
2022”;

2. elevare il livello culturale interno sui temi del digitale. 
L’elemento culturale è il profondo gap che ci penalizza, 
come rilevato anche dal Desi – “The Digital Economy 

Servizi pubblici locali
le Società che li erogano rientrano negli obblighi di 
digitalizzazione previsti dal “Codice dell’Amministrazione 
digitale” ?

IL QUESITO:
“La nostra Società che eroga pubblici servizi per conto del Comune rientra negli obblighi di 
digitalizzazione previsti dal ‘Codice dell’Amministrazione digitale’ ? Cosa è necessario fare entro il 
28 febbraio 2021 ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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and Society Index” (https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-index-desi);

3. individuare un partner tecnologico in grado di rendere 
concreta la migrazione al digitale, creando valore ag-
giunto nella gestione dei processi interni al fine di supe-
rare la resistenza al cambiamento ed offrire servizi on 
line integrati e di qualità.

4. valutare se strategicamente – come ritiene chi scrive - 
nominare comunque il Responsabile della transizione 
al digitale di cui all’art. 17 del “Cad” internamente alla 
propria struttura organizzativa (sebbene anche questo 

adempimento non sia letteralmente previsto come ob-
bligatorio dalla normativa).

Punto di partenza resta la consapevolezza che il passag-
gio al digitale non è solo una questione tecnologica ma 
anche e soprattutto gestionale-organizzativa, la cui com-
plessità non è alla portata dei singoli Enti medio piccoli ma 
necessita di soggetti attuatori pubblici (Unioni di Comuni, 
Province, Città metropolitane o Regioni) o soggetti privati 
altamente specializzati in grado progettare, attuare e con-
solidare, la transizione al digitale dell’Ente.

Con il nuovo art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, in vigore dal 
6 novembre 2021 (Dm. Mef n. 132/20) si dispone che “le 
Pubbliche Amministrazioni non possono rifiutare le fat-
ture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
a. fattura riferita a un’operazione non realizzata verso la 

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

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

La norma quindi definisce il perimetro di applicazione en-
tro il quale l’Ente può (non deve) utilizzare l’esito commit-
tente di rifiuto della fattura.

Secondo l’art. 191, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), 
“la comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa 
copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, 
le forniture e le prestazioni professionali, è effettua-
ta contestualmente all’ordinazione della prestazione con 
l’avvertenza che la successiva fattura deve essere com-
pletata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fer-
mo restando quanto disposto al comma 4, il terzo inte-
ressato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di 
non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli 
vengano comunicati”. 
Dunque, si prevede un obbligo da parte dell’Ente commit-
tente in merito alla comunicazione dell’impegno di spesa e 
una facoltà (quindi non un obbligo) da parte del prestatore 
di servizio a non eseguire la prestazione. 

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

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

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Pertanto, in assenza di comunicazione dell’impegno da 
parte dell’Ente committente ma comunque di avvenuta 
esecuzione della prestazione, in fattura non potrà esse-
re riportato l’impegno di spesa da parte del prestatore di 
servizio, ma l’Ente committente dovrà procedere al paga-
mento del debito commerciale nei tempi previsti dal Dlgs. 

n. 231/02. Se invece la comunicazione dell’impegno da 
parte dell’Ente committente è avvenuta, ma da parte del 
prestatore di servizio non ne sono stati riportati (o sono 
stati riportati erroneamente) gli estremi in fattura, questa 
potrà essere rifiutata.

In merito al primo punto, precisiamo che non sono state 
emanate regole tecniche che indichino in modo puntuale 
come e dove inserire il numero e la data della Determina 
di spesa all’interno della struttura xml del file fattura. Tut-
tavia, è prassi consolidata utilizzare il tag “Iddocumento” e 
“data” all’interno del blocco “dati ordine di acquisto”. 
Sul secondo punto, la questione non è mai stata chiara 
dalla lettura dell’art 191 del Tuel, sebbene aiuta comun-
que segnalare il fatto che il Dm. 24 agosto 2020, in vigore 

dal 6 novembre 2020, ha chiarito che dovranno essere 
inseriti in fattura i riferimenti alla Determina di impegno. 
In realtà, a parere dello scrivente la questione ha una ri-
levanza marginale, non incidendo sulla corretta gestione 
del processo della “FePA”, avendo la norma una finalità di 
trasparenza tra Ente e fornitore. Cosa diversa è invece la 
corretta valorizzazione del Cig, la cui carenza determina 
l’impossibilità da parte di Anac di gestire il tracciamento 
dei flussi finanziari.

Fatture elettroniche P.A.
nel tracciato xml esiste un campo specifico in cui inserire 
numero e data Determina di impegno di spesa ?

IL QUESITO:
“Con riferimento alle cause di rifiuto delle fatture elettroniche chiedo: 1. nel tracciato xml della ‘FePA’, 
esiste un campo specifico in cui inserire i riferimenti di numero e data determina di impegno di spesa? 
Se controllo il tracciato trovo solo i campi per ordine di acquisto, contratto, commessa convenzione. 
2. Nel mio Ente le spese correnti vengono prenotate con Determina. L’impegno successivo viene 
eseguito mediante l’emissione di Buoni d’ordine, Ordini di lavoro, Contratti. Tutti questi vengono 
trasmessi ai fornitori con le informazioni relative all’impegno. I fornitori riportano in ‘FE’ gli estremi 
(numero e data) degli Ordini di lavoro e Buoni d’ordine valorizzando i campi dell’xml. Noi li abbiamo 
sempre ritenuti soddisfare il contenuto dell’art. 191, comma 1, Dlgs. n. 267/2000, pertanto se la ‘FE’ 
riporta gli estremi degli Ordini (numero e data) e non quelli della Determina, non rifiutiamo la ‘FE’. 
E’ corretto?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Nella casistica in esame, i Giudici si esprimono sulla co-
siddetta “libertà di scelta alimentare”. A tale riguardo, i 
Giudici ritengono che la possibilità per i singoli Istituti sco-
lastici di regolamentare e anche escludere, in presenza di 
particolari e concrete situazioni di non rispondenza all’in-
teresse pubblico, l’accesso dello studente che ha portato 
il proprio cibo da casa nello stesso contesto spaziale dove 
i suoi compagni di scuola consumano il pasto gestito dal 
Servizio di “Mensa istituzionale”, non incide sulla libertà di 
scelta alimentare, in sé e per sé considerata. Infatti, l’inte-
ressato resta libero di alimentarsi come crede, all’interno 
del “tempo mensa”, e di sottrarsi conseguentemente al 
“Servizio Mensa”, Servizio che conserva ex lege natura 
facoltativa e “a domanda individuale”. In sostanza, fino a 
quando non viene introdotto dall’Istituto scolastico, anche 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 
che alle Società che operano nell’organizzazione e gestio-
ne di spazi fieristici non può essere impedita una normale 
scelta imprenditoriale quale l’assunzione di partecipazioni 
in altre Imprese che svolgono attività connesse. In parti-
colare, i Giudici sottolineano che con il Dlgs. n. 175/2016 
(Tusp) sono stati disciplinati vari aspetti delle Società pub-
bliche, tra cui le finalità perseguibili mediante l’acquisizio-
ne e la gestione di partecipazioni pubbliche, distinguendo-
si tra Società a controllo pubblico e a mera partecipazione 
pubblica, senza tuttavia disciplinare il rapporto tra la par-
tecipazione pubblica con i modelli e le categorie utilizza-
te dal Codice civile, con particolare riferimento oltre alla 

ambiguamente, l’obbligo per lo studente di aderire al Ser-
vizio “Mensa”, il diritto di scelta alimentare non viene com-
promesso e non risulta seriamente posto in discussione. 
Né può essere considerato alla stregua di un trattamento 
discriminatorio l’allestimento di diverso spazio all’interno 
dello stesso Istituto scolastico per lo studente che voglia 
consumare il proprio pasto (allorché risulti inefficiente da 
un punto di vista dell’azione amministrativa la gestione 
contestuale negli stessi locali di autorefezione e servizio 
mensa), perché ciò tiene insieme, secondo un giusto com-
promesso, i diversi interessi coinvolti, senza sacrificare in 
alcun modo, né diritti soggettivi assoluti, né il Principio – 
anch’esso costituzionalmente garantito – di un’organizza-
zione dei pubblici uffici tale da assicurare il buon anda-
mento dell’Amministrazione.

causa, ai tipi di Società ed allo scopo. I Giudici precisano 
che nelle Società partecipate da più Amministrazioni pub-
bliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera 
sommatoria dei voti spettanti alle Amministrazioni socie. 
Dette Società sono a controllo pubblico solo allorquando 
le Amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché 
sono vincolate (in forza di previsioni di legge, statuto o 
patto parasociale) ad esprimersi all’unanimità, anche at-
traverso gli Amministratori da loro nominati, per l’assun-
zione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche 
relative all’attività sociale”. Deve altresì evidenziarsi come 
il comma 7 dell’art. 4 del Dlgs. n. 175/2016 detti specifiche 
disposizioni per il Settore fieristico, stabilendosi che “sono 

Tar Lombardia, Sentenza n. 2486 del 14 dicembre 2020

Tar Bologna, Sentenza n. 858 del 28 dicembre 2020

“Libertà di scelta alimentare” e sua regolamentazione 
negli Istituti scolastici

Società che operano nell’organizzazione e gestione di 
spazi fieristici
assunzione di partecipazioni in altre Imprese che 
svolgono attività connesse



Responsabilità amministrativa
condanna Amministratore e Dirigente di un Comune per 
irregolarità nella gestione di una Società partecipata

Oggetto
Condanna Amministratore e Dirigente bilancio di un Co-
mune per irregolarità nella gestione di una Società par-
tecipata (danno alla concorrenza): conferma Sentenza 
territoriale per la Toscana n. 91/2016.
Fatto
Nel 1997 questo importante Comune toscano costituisce 
una Ssocietà pubblica, come previsto dall’art. 22 della 
Legge n. 142/1990. Con Deliberazione del 2005 affida alla 
sua Società (partecipata da un socio privato di minoran-
za, individuato senza gara pubblica) il “Servizio di riscos-
sione” dei propri Tributi. Negli anni successivi il Comune 
affida alla propria Società altri servizi (“Cimiteri”, “Gestioni 
di servizi culturali”). Nel 2009 il Comune annullava la Deli-
bera del 2005, ponendo la Società in liquidazione; questo 
atto consigliare fu impugnato dal socio privato, ma poi ri-
tenuto legittimo, sia dal Tar che dal Consiglio di Stato. Nel 
2010 con 2 accordi transattivi tra il Comune e la Società 
partecipata ed il socio privato minoritario, venivano riaffi-
dati i servizi del Comune dalla Società pubblica (priva di 
personale dipendente operativo) alla Società privata (so-
cio di minoranza). 
La Procura contabile evidenzia “che lo schema richiamato 
era preordinato a conferite a soggetto privato le attività 
oggetto di Convenzione, senza ricorrere ad alcuna pro-
cedura di evidenza pubblica”. Inoltre, sempre secondo 

la Procura, tale affidamento “aveva determinato un dan-
no erariale pari al differenziale, formatosi tra il 2006 ed 
il 2010, per complessivi Euro 3.606.908”. Dalle indagini 
effettuate risultava che il Comune affidava alla sua Socie-
tà servizi sempre più estesi; questa li girava alla Società 
privata (socio al 50%) senza gara e quindi senza alcuna 
procedura di evidenza pubblica. Nel periodo risultano li-
quidate fatture che evidenziavano un maggior costo so-
stenuto dal Comune (fatture emesse dalla Società priva-
ta alla Società pubblica per circa Euro 13 milioni; fatture 
emesse dalla Società partecipata pubblica al Comune per 
oltre Euro 16.000.000). 
La Procura, nel novembre 2014, contesta un danno era-
riale di oltre Euro 3.600.000, cita in giudizio l’ex Sindaco 
(in carica dal 2003 al 2008), l’ex Assessore al Bilancio, il 
Dirigente al “Bilancio” del Comune e l’ex Segretario comu-
nale (in servizio dall’ottobre 2003 al luglio 2006). 
Tutti contestano la prescrizione perché il danno (presunto) 
fu generato dalla Deliberazione del Consiglio comunale 
nel 2005. 
I Giudici di 1° grado (Sentenza n. 91/2016) accolgono la ri-
chiesta di prescrizione, per il periodo dal 1° gennaio 2006 
al 3 febbraio 2009 (essendo stato notificato l’avviso a de-
durre in data 3 febbraio 2014), per cui riducono il danno a 
Euro 900.000. La ripartizione di tale importo, considerato 
il comportamento dei convenuti, è così determinata: Euro 

Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 84 del 19 maggio 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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altresì ammesse le partecipazioni nelle Società aventi 
per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieri-
stici e l’organizzazione di eventi fieristici…..omissis…..”. 
       Tale articolo, nel consentire alle Società a partecipazione 

pubblica di gestire spazi fieristici e di organizzare eventi 
fieristici, necessariamente ammette anche l’esercizio del-
le attività a queste intimamente connesse e complemen-
tari, tra le quali l’attività di allestimento di stand fieristici.

FOCUS



360.000 a carico del Dirigente al “Bilancio” del Comune 
“che ha omesso elementari e dovuti controlli in ordine ad 
importi rilevanti versati dal Comune”; Euro 180.000, ca-
dauno, all’ex Sindaco, all’ex Assessore (che non si è pre-
sentato) e all’ex Segretario generale del Comune. 
Tre degli interessati presentano ricorso, che la 3° Sezio-
ne centrale d’Appello, con Sentenza n. 449/2018, acco-
glie parzialmente, riducendo l’importo del danno ad Euro 
139.157, per il Dirigente al “Bilancio” e a 69.578, cadauno, 
per l’ex Sindaco e l’ex Segretario (l’ex Assessore non ha 
fatto ricorso). 
I 2 Dirigenti comunali (al “Bilancio” e “Segreteria”), nel set-
tembre 2019, presentano Istanza di revocazione, che la 
stessa 3° Sezione centrale d’Appello (Sentenza n. 84/20) 
dichiara inammissibile.
Sintesi delle 2 Sentenze d’Appello 
Sentenza n. 449/2018
I Giudici affermano che “gli appelli sono parzialmente fon-
dati con riferimento ai criteri di determinazione e liquida-
zione del danno erariale e vanno, pertanto, in parte qua, 
accolti nei termini di seguito esposti in motivazione. Oc-
corre precisare, in primo luogo, che i fatti e le condotte 
contestare agli odierni appellanti si inquadrano nell’ambito 
di quella forma di responsabilità amministrativa per dan-
no erariale conseguente alla lesione dei Principi dell’evi-
denza pubblica. Ora, il danno erariale che con formula di 
sintesi viene chiamato ‘danno alla concorrenza’ discende 
certamente dalla lesione dei principi costituzionalmente 
tutelati dagli artt. 41 e 97 e dalla legge n. 241/1990 e re-
alizza un vulnus ai valori dell’economicità, dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’attività amministrativa – che rappresen-
tano ormai i profili di maggior rilievo della “legalità sostan-
ziale” del sistema giuscontabile”.
Il Collegio giudicante afferma che, “al pari delle altre figure 
di danno erariale, però, il danno alla concorrenza non può 
discendere dalla mera inosservanza delle regole dell’evi-
denza pubblica, in specie per l’affidamento diretto di un 
servizio comunale a Società partecipata dal Comune e 
con socio privato individuato senza far ricorso all’evidenza 
pubblica. Tali violazioni rappresentano certamente un indi-
zio di pregiudizio, per il sospetto che il prezzo contrattuale 
non corrisponda al minor prezzo che si sarebbe potuto 
ritrarre dal confronto di più offerte. La giurisprudenza in 
materia è pressoché costante nell’affermare che ‘il danno 
alla concorrenza’, non può ritenersi sussistente ‘in re ipsa’, 
dovendosi provare, da parte dell’attore, che la deviazione 
dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia 
comportato un effettivo danno patrimoniale all’Ente pub-
blico. Nel caso in esame con l’adozione della Delibera 
del 2005 e la stipula del relativo Contratto di servizio in 
data 22 giugno 2005, il Comune aveva affidato una serie 

di Servizi comunali, tra i quali quello più rilevante concer-
neva il ‘Servizio di riscossione tributi’, direttamente alla 
Società M.S., costituita nel 1997 ai sensi dell’art. 22 della 
Legge n. 142/1990, partecipata dal Comune e con socio 
privato individuato senza far ricorso all’evidenza pubblica. 
Tali Servizi erano stati successivamente affidati dalla M.S. 
alla Società A – socio di minoranza della M.S. – che corri-
spondeva a quest’ultima un corrispettivo inferiore rispetto 
a quello che il Comune pagava alla M.S. per le medesi-
me prestazioni. Si generava in tal modo un differenziale 
a danno del Comune che, non essendo ricorso all’eviden-
za pubblica per individuare l’affidatario, pagava alla M.S. 
corrispettivi superiori a quelli che la stessa pagava alla 
Società A. per i medesimi servizi”.
I Giudici concludono, rilevando “che la Procura abbia cor-
rettamente adempiuto al proprio onere della prova, dimo-
strando che la deviazione dai parametri di una corretta 
azione amministrativa ha comportato un effettivo danno 
patrimoniale al Comune, rappresentato dall’aver pagato, 
in ragione del mancato ricorso all’evidenza pubblica, dei 
corrispettivi a M.S. più alti di quelli che quest’ultima paga-
va alla Società A. per i medesimi servizi resi al Comune. 
Pertanto, decurtando dal danno il danno prescritto, il dan-
no può essere quantificato in una somma corrisponden-
te a Euro 695.789,80, derivante dall’intero importo (Euro 
2.783.159,23) diviso per 4 annualità, con decurtazione del 
suddetto importo prescritto, relativo a tre annualità. Su det-
to importo, il Collegio, in ragione del fatto che, come risulta 
dagli atti, alla determinazione del danno hanno partecipa-
to, ancorché non evocati in giudizio, anche i Consiglieri 
che hanno votato favorevolmente alla Delibera del 2005, 
ritiene di dover considerare il loro contributo causale e di 
individuarlo nella misura del 50%, con una determinazio-
ne finale del danno in Euro 347.894,90. Si confermano, 
quanto alla ripartizione del danno, i criteri fissati con la 
Sentenza di prime cure, e per l’effetto, si condannano gli 
appellanti a risarcire al Comune il danno erariale di Euro 
347.894,90”.
Sentenza n. 84/2020
Il motivo del ricorso proposto, sia dal Dirigente comunale 
al “Bilancio” che dall’ex Segretario comunale, “è palese-
mente inammissibile perché non presenta i caratteri propri 
dell’errore di fatto revocatorio previsti dall’art. 202, comma 
1, lett. f), del ‘Codice della giustizia contabile’ e dall’art. 
395, comma 1, n. 4, Cpc., così come ricostruiti dalla giu-
risprudenza civile e contabile richiamata sopra, non es-
sendo diretto a contestare un profilo di fatto sfuggito al 
Giudice di appello ma la valutazione giuridica inerente al 
valore della condanna di primo grado in relazione alla na-
tura parziaria della responsabilità amministrativa. Anche 
in relazione a questo motivo è appena il caso di richia-
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mare l’attenzione sulla circostanza che i ricorrenti, ancora 
una volta, hanno contestato una valutazione effettuata dal 
Giudice di secondo grado pretendendo di ottenere un ri-
esame di una questione che è stata oggetto di specifico 
giudizio. La questione inerente alle quote di responsabilità 
di ciascuno dei soggetti responsabili ha formato oggetto di 
decisione del Giudice di appello che, da un lato, ha ride-
terminato in Euro 347.894,90 il danno patito dal Comune 
e, dall’altro, ha confermato i criteri di ripartizione già de-
finiti nella Sentenza della Sezione giurisdizionale per la 
Toscana n. 91 del 2016, attribuendo i due quinti del danno 
al Dirigente del ‘Bilancio’, un quinto all’ex Sindaco e un 

quinto all’ex Segretario, precisando che l’ultimo quinto era 
da porre a carico dell’ex Assessore alle Finanze”.
Commento
Dalle notizie di stampa risulta che gli Amministratori della 
Società pubblica e della Società privata partecipante sono 
stati assolti, in sede penale. 
Tutta la vicenda nacque male (la scelta del socio privato, 
senza evidenza pubblica) e la successiva gestione andò 
anche peggio; infatti, tutto deriva dall’accertato “danno alla 
concorrenza”. Occorre ancora una volta sottolineare che 
sono mancati tutti i controlli interni, sia in seno al Comune 
che nella Società pubblica.

Iva
ai fini delle detraibilità rileva la concreta destinazione 
d’uso dell’immobile acquistato e non l’astratta 
classificazione catastale

Ai fini della detraibilità dell’Iva pagata al momento dell’ac-
quisto di un immobile rileva la concreta destinazione 
d’uso del bene e non l’astratta classificazione catastale 
dello stesso. E’ quanto ha sancito la Ctr Toscana con la 
recente Sentenza in commento, basandosi sul preceden-
te Pronunciamento della Suprema Corte con Sentenza n. 
11333/2020.
Nel caso di specie, a fronte dell’acquisto di un immobile 
avente destinazione catastale abitativa “A/2” ma, in con-
creto, utilizzato a uso professionale, la Ctr ha precisato 
che deve aversi riguardo alla sola destinazione effettiva 
del bene. Restano ferme, sia la possibilità dell’Ufficio di 
rettificare la rendita catastale, sia la facoltà del contribuen-
te di correggere eventuali suoi errori od omissioni.
L’art. 19-bis, comma 1, lett. i), del Dpr. n. 633/1972, pre-
vede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relati-
va all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a 
destinazione abitativa”. Tale norma fa riferimento, come 
emerge pianamente dal testo della disposizione norma-
tiva, alla destinazione reale del bene e non a quella, che 
potrebbe non corrispondere a quella reale, risultante dal 

Catasto.
I Giudici della Ctr ricordano poi che il fatto che debba aversi 
riguardo alla destinazione reale è stato del resto più volte 
affermato anche dalla Suprema Corte (v., inter alia, Cas-
sazione civile, Sezione tributaria, 29 aprile 2015, n. 8628: 
“in tema di Iva, ai fini della detrazione dell’Imposta, ai sen-
si degli artt. 19 e -bis del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, 
in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 4 e 17 del-
la sesta Direttiva del Consiglio CE n. 77/388, così come 
interpretati dalla Corte di Giustizia CE (Sentenza 11 lu-
glio 1991, causa C-97/90, e Sentenza 18 dicembre 2008, 
causa C-488/07), la valutazione della strumentalità di un 
acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in 
concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in 
correlazione agli scopi dell’impresa (in applicazione del 
Principio, la Suprema Corte ha ammesso la detraibilità 
dell’Iva in relazione a spese sostenute per la ristruttura-
zione di un immobile avente catastalmente destinazione 
abitativa ma, in concreto, utilizzato per lo svolgimento di 
attività di affittacamere e case per vacanza)”; Cassazione 
Civile, Sez. tributaria, 23 marzo 2016, n. 5717: “in tema di 

Commissione Tributaria regionale per la Toscana - Sezione/Collegio 5 - Sentenza 16 dicembre 2020 n. 993 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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detraibilità dell’Iva sulle fatture dei lavori di ristrutturazione 
di una porzione di immobile avente destinazione catasta-
le abitativa ‘A/2’, ma in concreto utilizzato per lo svolgi-
mento di attività ‘casa vacanza’, dev’essere qualificato 
come bene strumentale, proprio perché bisogna partire 
dal presupposto che la valutazione della strumentalità di 
un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata 
in concreto, non già in termini puramente astratti. Così si 
esclude che la detrazione dell’Iva possa essere negata in 
forza dell’astratta classificazione catastale dell’immobile, 
dando prevalenza sulla concreta destinazione”; v. anche, 
in termini, da ultimo, Cassazione civile, Sez. tributaria, 12 
giugno 2020, n. 11333).
La legittima preoccupazione dell’Agenzia delle Entrate - 
secondo la quale, consentendosi la detrazione dell’Iva in 
un caso come il presente, “ci troveremmo di fronte al pa-
radosso di permettere, da un lato, l’acquisto di un fabbri-
cato a destinazione abitativa con indebita detrazione Iva 
(espressamente esclusa dalla disciplina dell’art. 19-bis) e, 
dall’altro lato, l’utilizzo dello stesso immobile come Uffi-
cio (Categoria ‘A/10’) in totale spregio delle regole urbani-
stiche e catastali” - va sciolta, a parere della Commissio-
ne, non mediante l’istituzione di una arbitraria fictio juris, 
che senza una corrispondente norma giuridica, costringa 
l’interprete a considerare uno studio professionale come 
se fosse un’abitazione, ma attraverso la via maestra del-
la correzione dell’erroneo classamento catastale; non si 
dimentichi, a tal proposito, che, come riconosciuto nella 
perspicua Pronuncia della Suprema Corte 13 febbraio 
2015, n. 3001, l’esistenza del potere accertativo dell’Am-
ministrazione catastale esercitabile in qualunque momen-
to, con o senza sollecitazione del privato, non può essere 
messa in dubbio “se l’esito del procedimento di classa-
mento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza 
sul valore economico del bene, attraverso il sistema del 
catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le di-
verse leggi d’imposta, deve concludersi che, quando la 
situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non 
sia veritiera, il contribuente mantiene il diritto di modificare 
la rendita proposta all’Ufficio. Avendo la rendita catastale 
efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve es-
sere la facoltà del contribuente di presentare istanze di va-
riazione, di rettifica, di correzione. Pertanto, come l’Ufficio, 
senza caducazione dei suoi poteri accertativi, può sem-
pre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contri-
buente, non vi è ragione per cui quest’ultimo - avveduto-
si dell’errore dichiarativo - non possa correggere i propri 
errori od omissioni ripristinando l’esatto valore secondo 
il reddito effettivamente retraibile”); più specificamente, 
va ricordata la condivisibile giurisprudenza del Supremo 
Collegio secondo la quale, “in tema d’Imposta comunale 

sugli immobili (Ici), l’art. 5 del Dlgs. n. 504/1992 consente, 
in presenza di variazioni permanenti intervenute sull’unità 
immobiliare, di determinare l’imponibile sulla base di una 
rendita presunta, permanendo l’obbligo a carico del con-
tribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatasta-
mento. Ne consegue che gli immobili (nella specie, cd co-
struzioni ferroviarie censite nella Categoria catastale ‘E/1’) 
erroneamente classificati in una categoria non conforme 
alla destinazione d’uso, non possono essere esentati da 
imponibilità ove tale errato classamento sia stato deter-
minato da una omissione del contribuente, che non ab-
bia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo del cespite, 
non essendo onere dell’ente impositore richiedere all’uf-
ficio competente la modifiche della rendita preesistente 
nell’ipotesi di negligenza del soggetto per legge onera-
to”; si consideri ancora, tra l’altro, che, nel presente caso, 
come risulta dalle difese del contribuente, non contestate 
sul punto dall’Ufficio, sono anche alcune caratteristiche fi-
siche dell’immobile che è oggetto del giudizio (esso è “pri-
vo di una cucina” e, inoltre, “tutti i locali sono stati dotati 
di una cablatura al fine di poterli utilizzare come Uffici”) a 
imprimere allo stesso la destinazione a studio professio-
nale: da ciò l’applicabilità alla fattispecie anche della nor-
ma di cui all’art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 
2004, n. 311 (“336. I Comuni, constatata la presenza di 
immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovve-
ro la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con 
i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, 
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari in-
teressate la presentazione di atti di aggiornamento redatti 
ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro del-
le Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenen-
te gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la 
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia 
catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, 
con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell’A-
genzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottempe-
rano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, 
gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, 
con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in cata-
sto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del 
classamento delle unità immobiliari segnalate, notifican-
do le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si 
applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’art. 28 
del Rdl. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dal-
la Legge n. 1249/1939, e s.m.”); da ciò consegue tra l’altro 
che, affinché possano attivarsi le iniziative previste dalla 
legge, volte al corretto classamento dell’immobile di cui si 
tratta e alla sua corretta tassazione, occorra disporre che 
la Segreteria della Commissione trasmetta al Comune in-
teressato copia della Sentenza in commento.
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Nella fattispecie in esame, viene chiesto un quesito in or-
dine all’applicazione del Principio di gratuità dei compen-
si per le cariche ricoperte nell’ambito del Cda di Azienda 
speciale ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Dl. n. 78/2010, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, alla 
luce dei Principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Au-
tonomie nella Deliberazione n. 9/2019. La Sezione sostie-
ne una lettura costituzionalmente orientata della norma in 
commento, e in linea con i Principi espressi dalla Sezione 

Nella fattispecie in esame, vengono chiesti 2 pareri:
- se sia possibile l’acquisizione di una partecipazione del 
Comune in una Società già costituita avente come og-
getto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare del territorio comunale e di proprietà anche 
del Comune pur se in parte minoritaria, nello specifico la 
valorizzazione delle Pinete site nel territorio comunale, in 
parte maggioritaria di proprietà di privati e minoritaria del 
medesimo Comune;
- se, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 5 del 
Dlgs. n. 175/2016, la Delibera di acquisizione di partecipa-
zioni in Società deve essere inviata alla Corte dei conti, la 
Società di cui all’art. 4, comma 3, del medesimo Decreto 
debba essere esclusivamente pubblica o, in virtù del com-
binato disposto degli artt. 17 e 4, comma 3, anche mista 
pubblico-privata e, in tale ultimo caso, se sia consentito il 
procedimento “inverso” a quello preso in considerazione 
dal richiamato art. 17 e cioè non la partecipazione di un 
socio privato ad una società pubblica già costituita ma, al 

delle Autonomie nella Delibera n. 9/2019.  In particolare, 
la Sezione afferma che la prestazione di garanzie da par-
te del Comune in favore dell’Azienda speciale per mutui 
contratti da quest’ultima per investimenti e l’incremento 
del Fondo di dotazione iniziale dell’Azienda speciale per 
la realizzazione di investimenti integrano ipotesi di contri-
buti a carico della finanza pubblica, alle quali si applica il 
Principio di gratuità, sancito dall’art. 6, comma 2, del Dl. 
n. 78/2010.

contrario, la partecipazione dell’Ente a una società privata 
costituita o costituenda. 
La Sezione, in riferimento al primo quesito, rileva che il 
Comune, nel rispetto dei peculiari vincoli previsti dal com-
ma 3 dell’art. 4 (fine esclusivo di ottimizzazione e di va-
lorizzazione del patrimonio coincidente con l’oggetto so-
ciale esclusivo della Società della quale l’Amministrazione 
acquisisce la partecipazione), possa acquisire una parte-
cipazione in una Società già costituita come del resto è 
confermato espressamente dallo stesso art. 5 del Tusp, 
che richiede la motivazione analitica, sia nel caso di “atto 
deliberativo di costituzione di una Società a partecipazio-
ne pubblica, anche nei casi di cui all’art. 17”, sia nel caso 
“di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di 
Amministrazioni pubbliche in Società già costituite […]”. 
In ordine all’entità della partecipazione, la Sezione ritiene 
che il Principio espresso per le partecipazioni pulviscolari 
dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 578/2019 deve 
essere declinato in relazione ad una partecipazione mi-

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 177 del 17 dicembre 2020

Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 1 dell’11 gennaio 2021

Azienda speciale
Principio di gratuità dei compensi per cariche ricoperte 
nel Cda

Acquisizione di partecipazione pubblica minoritaria in 
una Società privata già costituita tramite conferimento 
di immobile
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noritaria nella Società di cui all’art. 4, comma 3, del Tusp 
e che la funzionalizzazione di tale Società patrimoniale 
allo scopo di ottimizzazione e valorizzazione dell’immobile 
pubblico conferito possa effettivamente essere perseguita 
con gli strumenti negoziali offerti dall’ordinamento (e del 
resto previsti anche dal medesimo art. 17 del Tusp) per-
ché il socio di minoranza, essendo così in grado di incide-
re sulle scelte strategiche societarie, possa realizzare ef-
fettivamente e in concreto l’oggetto sociale esclusivo della 
Società per tutto il tempo in cui il medesimo ente detenga 
la quota nella Società. 
Tuttavia, per quanto riguarda il secondo quesito, la Sezio-
ne chiarisce che quanto alla configurabilità della Società 
di cui all’art. 4, comma 3, del Tusp, come Società mista 
pubblico-privata, la stessa risulta possibile dalla lettura di 
tale articolo in combinato disposto con l’art. 17 del Tusp. 
Occorre però distinguere l’ipotesi in cui l’Ente pubblico in-
tenda costituire ex novo una Società mista da quella in 
cui il medesimo Ente decida di acquisire una partecipazio-

ne in una Società privata già costituita. La prima ipotesi, 
relativa alla costituzione di una Società mista cui parte-
cipano soggetto pubblico e privato, richiede l’indizione di 
una procedura di gara volta, oltre che alla scelta del socio, 
all’affidamento diretto del servizio alla istituenda Società 
mista e che quindi si connota quale “gara a doppio og-
getto”. La procedura a evidenza pubblica è funzionale in 
tal caso alla scelta del socio più qualificato, nel rispetto 
dei principi di imparzialità, buona amministrazione e libera 
concorrenza. Nel caso in cui l’Ente pubblico decida invece 
di acquisire una partecipazione in una Società privata già 
operativa, sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di 
motivazione analitica ed evidenza delle ragioni di pubblico 
interesse sottese alla propria determinazione, dovendosi 
in ogni caso negare la possibilità di eventuali affidamen-
ti diretti a favore della Società già costituita di cui l’Ente 
pubblico abbia acquisito la partecipazione poiché tali af-
fidamenti integrerebbero un’elusione delle procedure di 
evidenza pubblica per l’individuazione del contraente.



SCADENZARIO
30   Martedì 30 marzo 

Parità e pari opportunità
Entro questa data il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (Cug) deve tramettere al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento per le Pari 
Opportunità, la relazione annuale sulla situazione del personale, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei 
principi in materia di pari opportunità e di azioni positive. La relazione è trasmessa anche vertici politici ed amministrativi 
dell’Ente (Direttiva FP. n. 2/2019).
 
Permessi ex art. 33, Legge n. 104/1992
Entro oggi deve essere effettuata la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi 
ai propri dipendenti che hanno fruito nell’anno precedente dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situa-
zione di gravità (Art. 24, comma 4 - 6, Legge n. 183/2010).
 
Albo dei Dirigenti
Entro oggi l’Amministrazione deve procedere alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, delle schede 
informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’aggiornamento 
dell’albo dei Dirigenti pubblici. (art. 4 Dpcm. n. 374/1994)
 
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.

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

15   Giovedì 15 aprile 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-
nistrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il 
termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.
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Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16   Venerdì 16 aprile 

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

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

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

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 

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

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

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

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

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

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

SCADENZARIO

74

26 febbraio 2021
Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



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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