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NOTIZIARIO

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

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

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

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

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

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di 

reddito agrario (art. 32 del Tuir), nonché ai soggetti con 
ricavi o compensi non superiori a Euro 10 milioni nel se-
condo periodo d’imposta antecedente a quello in vigore al 
23 marzo 2021.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fat-
turato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 
30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi del 2019, prevedendo cinque differenti 
percentuali cui commisurare il contributo spettante, da ap-
plicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 
2019:
 - 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori 
a Euro 100.000;

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

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

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

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

In ogni caso, l’importo massimo del contributo non potrà 
superare i Euro 150.000 e potrà essere riconosciuto o 
con accredito in conto corrente, o sotto forma di credito 
d’imposta, da utilizzare in compensazione con il Modello 
“F24”.
Inoltre, ricordiamo per completezza anche l’emanazione, 
in data 23 marzo 2021, del Provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate Prot. n. 77923/2021, che ha definito le mo-
dalità ed i termini per presentare la richiesta di contributo 
da parte dei soggetti interessati.
Il comma 10, di interesse anche per gli Enti Locali, appor-
ta modifiche all’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015 in merito alla 
Dichiarazione pre-compilata Iva. In particolare, viene diffe-
rita dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 la data a partire 
dalla quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
di tutti i soggetti passivi Iva, in via sperimentale, in appo-
sita Area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le 
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bozze:
- del Registro vendite e del Registro acquisti;
- delle Liquidazioni periodiche Iva.
Stante tale differimento di 6 mesi, viene altresì previsto 
che la bozza della Dichiarazione annuale Iva sia messa 
a disposizione, sempre in via sperimentale, a partire dalle 
operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
I commi successivi, tutti di interesse per le Imprese, ri-
chiamano i limiti della Comunicazione della Commissione 
europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’E-
conomia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Art. 2 - Misure di sostegno ai Comuni montani appar-
tenenti a comprensori sciistici 
Istituito un Fondo con dotazione di Euro 700 milioni per 
l’anno 2021, da destinarsi alle Regioni e alle Province au-
tonome di Trento e Bolzano per la concessione di contri-
buti in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di 
vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a 
vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. 
Le risorse del “Fondo” sono ripartite con Decreto del Mi-
nistro del Turismo, da adottare entro il 22 aprile prossi-
mo, tra le Regioni e le Province autonome sulla base delle 
presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei Comuni 
classificati dall’Istat nelle Categorie turistiche “E” «Comu-
ni con vocazione montana» ed “H” «Comuni a vocazione 
montana e con vocazione culturale, storica, artistica e pa-
esaggistica», appartenenti a comprensori sciistici. 
Le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall’e-
manazione del Dm. citato, destinano le risorse ripartite as-
segnando, per l’erogazione in favore dei soggetti esercen-
ti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico: 
a) una quota non inferiore al 70%, ai Comuni suddetti in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 31 - Misure per favorire l’attività didattica e per il 
recupero delle competenze e della socialità delle stu-
dentesse e degli studenti nell’emergenza “Covid-19”
L’art. 31 stanzia ulteriori Euro 300 milioni per il 2021 da 

destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali, in considerazione della situazione emer-
genziale. Nello specifico, metà di questi andranno a in-
crementare il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche” mentre i restanti 150 milioni confluiranno nel 
“Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta for-
mativa e per gli interventi perequativi”.
Il comma 5 dispone che l’assenza dal lavoro del persona-
le docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario 
delle Istituzioni scolastiche “per la somministrazione del 
vaccino contro il ‘Covid-19’” è giustificata e non determina 
alcuna decurtazione del trattamento economico, né fon-
damentale, né accessorio. 
Art. 32 - Completamento del Programma di sostegno 
fruizione delle attività di didattica digitale per le Regio-
ni del Mezzogiorno
Con l’art. 32 sono destinati ulteriori Euro 35 milioni per 
l’acquisto di dispositivi che consentano di portare a compi-
mento il Programma di sostegno alla fruizione delle attività 
di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogior-
no.
Art. 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità 
Viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un “Fondo 
per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una do-
tazione di Euro 100 milioni per l’anno 2021, il cui stanzia-
mento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Criteri e modalità di utilizzo delle 
risorse in commento verranno fissati con uno o più Dpcm. 
o provvedimenti dell’Autorità politica delegata in materia 
di disabilità.
Art. 35 - Misure per la funzionalità delle Forze di Poli-
zia e delle Forze Armate 
L’art. 35 dispone l’incremento di risorse per garantire la 
prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile, del dispositivo 
di pubblica sicurezza preordinato al contenimento dell’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19” e al conseguente 
svolgimento dei maggiori compiti connessi, autorizzando 
la spesa di Euro 92.063.550, di cui Euro 51.120.750 per 
il pagamento delle indennità di Ordine pubblico del per-
sonale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi 
all’impiego del personale delle Polizie locali.
Art. 36 - Misure urgenti per la Cultura 
Il comma 3 dell’art. 36 in commento stanzia ulteriori Euro 
120 milioni per il “Fondo 2021 per le emergenze delle 
Imprese e delle Istituzioni culturali”, istituito dall’art. 183, 
comma 2, del Dl. n. 34/2020. 
Il comma 4 incrementa inoltre di Euro 80 milioni le risorse 
destinate al funzionamento dei Musei e dei Luoghi della 
cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da ven-
dita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle 
misure di contenimento del “Covid-19”.
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E’ stato sottoscritto, in data 10 marzo 2021, il “Patto per 
l’Innovazione del Lavoro pubblico e la Coesione sociale” 
tra Governo e le Confederazioni sindacali.
Il “Patto” si colloca nel solco di un’azione di rilancio del 
Paese, volta a realizzare gli obiettivi cruciali della mo-
dernizzazione del “Sistema Italia” e dell’incremento del-
la Coesione sociale, a partire dalla straordinaria oppor-
tunità offerta dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza” 
(“Pnrr”). Innovazione e Coesione sono obiettivi centrali 
del Programma “Next Generation EU” e saranno perse-
guiti simultaneamente. Un Paese più moderno può offrire 
servizi migliori e maggiori opportunità di sviluppo ai propri 
cittadini; al contempo, un Paese più coeso assicura che 
ogni persona possa sentirsi parte del processo innovativo 
e che ciascuno possa trarre beneficio dagli sforzi comuni.
Coesione sociale e creazione di buona occupazione sa-
ranno i principali Pilastri di ogni riforma e di ogni investi-
mento pubblico previsti dal “Piano di rilancio”. Tali priorità 
– cruciali per superare l’emergenza sanitaria, economi-
ca e sociale, ricordata dal Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella – richiedono uno straordinario impegno 
finanziario, progettuale e attuativo, che verte sul ruolo pro-
pulsivo delle lavoratrici e dei lavoratori della P.A.
In questa prospettiva, il “Patto” intende potenziare la P.A. 
attraverso la semplificazione dei processi e un massiccio 
investimento nel “capitale umano”. Tali strumenti sono 
fondamentali per attenuare le storiche disparità del Pa-
ese, per ridurre il dualismo fra Settore pubblico e privato, 
nonché per fornire risposte ai nuovi e mutati bisogni dei 
cittadini.
Il “Patto” individua la flessibilità organizzativa delle Pub-
bliche Amministrazioni e l’incremento della loro rapidità 
di azione come obiettivi fondamentali di un processo di 
rinnovamento che le parti si impegnano a perseguire, con 
particolare riferimento a 3 dimensioni: il Lavoro, l’Organiz-
zazione e la Tecnologia.
L’individuazione di una disciplina del “lavoro agile” (smart 
working) per via contrattuale è un elemento qualificante di 
questa strategia e va nella direzione auspicata dalle Or-
ganizzazioni sindacali sin dall’inizio della crisi pandemica.
Il successo di ogni percorso di innovazione e riforma della 
Pubblica Amministrazione dipende, non soltanto da oppor-
tuni investimenti nella Digitalizzazione, ma anche da una 
partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori. A tal 

fine, il “Patto” individua la necessità di avviare una nuova 
stagione di relazioni sindacali, fondata sul confronto con 
le Organizzazioni, e di portare a compimento i rinnovi con-
trattuali del triennio 2019-2021, ritenendoli un fondamen-
tale investimento politico e sociale. Inoltre, la costruzione 
di una nuova e moderna Pubblica Amministrazione si fon-
da sulla valorizzazione delle persone, attraverso percorsi 
di crescita e aggiornamento professionale (reskilling), e 
sulla definizione di un Piano delle competenze su cui co-
struire la programmazione dei fabbisogni e le assunzioni 
del personale, tenuto conto della revisione dei profili pro-
fessionali necessari ad accompagnare la transizione ver-
so l’Innovazione e la Sostenibilità di tutte le attività delle 
P.A.
In tale ottica, il “Patto” afferma il ruolo fondamentale della 
formazione continua quale diritto/dovere soggettivo di ogni 
dipendente pubblico al fine di essere realmente protagoni-
sta del cambiamento, e che la Pubblica Amministrazione 
dovrà utilizzare percorsi formativi di eccellenza, adatti alle 
persone e certificati. 
Per tali motivi, il Governo e le Confederazioni sindacali 
concordano sui seguenti contenuti:
1. Rinnovi contrattuali e valorizzazione della Con-

trattazione integrativa: il Governo emanerà in tempi 
brevi gli atti di indirizzo di propria competenza per il 
riavvio della stagione contrattuale 2019-2021, nel cui 
ambito sarà adottata la previsione di far confluire l’ele-
mento perequativo della retribuzione, già previsto dai 
Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 
2016-2018, nella retribuzione fondamentale, cessando 
di essere corrisposto quale elemento distinto della re-
tribuzione, nonché la revisione dei Sistemi di classifi-
cazione, di seguito indicata, attraverso lo stanziamento 
di risorse aggiuntive nella “Legge di bilancio 2022”. Al 
fine di sviluppare la Contrattazione collettiva integrativa 
il Governo, previo confronto, individuerà le misure le-
gislative utili a valorizzare il ruolo della Contrattazione 
decentrata e, in particolare, al superamento dei limiti al 
trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del 
Dlgs. n. 75/2017.

2. “Lavoro agile”: superamento della gestione emergen-
ziale, mediante la definizione, nei futuri Contratti col-
lettivi nazionali, di una disciplina che garantisca condi-
zioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività 

Riforma P.A.
siglato il “Patto per l’Innovazione del Lavoro pubblico e la 
Coesione sociale” tra Governo e Sindacati



E’ stato pubblicato sul Portale “Pareggio di bilancio” il Co-
municato Mef-RgS 26 marzo 2021, relativo alla pubblica-
zione dei dati definitivi desunti da fonte “F24” e fonte Aci 
per la compilazione dei Modelli relativi alla Certificazione 
della “perdita di gettito” connessa all’emergenza epide-
miologica da “Covid-19” per l’anno 2020, di cui all’art. 39, 
comma 2, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Il Comunicato premette che, acquisito il parere favore nel-
la seduta del 25 marzo scorso della Conferenza Stato-Cit-
tà ed Autonomie locali, sarà emanato nei prossimi giorni il 
nuovo Decreto Mef sostitutivo del Decreto interministeria-
le 3 novembre 2020, n. 212342; contestualmente saranno 
messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.
mef.gov.it i nuovi Modelli della certificazione. In attesa di 
ciò, per facilitare le simulazioni di calcolo per la compila-
zione dei Modelli excel ora disponibili sul sito istituzionale 

della RgS e, in particolare, del Modello “Covid-19”, sono 
pubblicati i dati definitivi relativi alle voci di entrata che nel 
predetto Modello “Covid-19” sono rappresentate come ri-
levabili da fonte “F24” e da fonte Aci.
I dati allegati al Comunicato (Tabelle da 1 a 4) sono stati 
trasmessi dal Dipartimento delle Finanze e saranno pro-
spettati pre-compilati dal Sistema nella Sezione 1–Entrate 
del predetto Modello “Covid-19”, alle colonne (a) – ‘Accer-
tamenti 2020’ e (b) – ‘Accertamenti 2019’ delle righe “Im-
posta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili 
(Tasi) - Imi e Imis” - “Addizionale comunale Irpef” - “Impo-
sta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (Pra)” 
- “Imposta sulle assicurazioni RC auto”.
Viene ricordato che per i versamenti “F24” gli importi fan-
no riferimento ai Codici-Comune indicati nelle deleghe e 
possono quindi risentire di eventuali errori commessi dai 
contribuenti, non identificabili. Si precisa anche l’avvenuta 

Certificazione “Perdita di gettito”
dati definitivi da fonte “F24” e fonte Aci
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e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle 
lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizza-
tive delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo, ad 
un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’e-
quilibrio fra vita professionale e vita privata. A tal fine, 
nell’ambito dei Ccnl. del triennio 2019-2021, saranno 
disciplinati aspetti di tutela dei diritti sindacali, delle re-
lazioni sindacali e del rapporto di lavoro (quali il diritto 
alla disconnessione, le fasce di contattabilità, il diritto 
alla formazione specifica, il diritto alla protezione dei 
dati personali, il regime dei permessi e delle assenze 
ed ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione 
contrattuale). 

3. Revisione dei Sistemi di classificazione professio-
nale: nell’ambito dei rinnovi contrattuali del triennio 
2019-2021, si procederà alla successiva rivisitazione 
degli Ordinamenti professionali del personale, ricorren-
do a risorse aggiuntive con la “Legge di bilancio per 
il 2022” e adeguando la disciplina contrattuale ai fab-
bisogni di nuove professionalità e competenze. È ne-
cessario inoltre valorizzare specifiche professionalità 
non dirigenziali dotate di competenze specialistiche ed 
estendere i Sistemi di riconoscimento delle competen-
ze acquisite negli anni, anche tramite opportune modi-
fiche legislative.

4. Formazione professionale: impegno a definire, previo 
confronto, politiche formative di ampio respiro in grado 
di rispondere alle mutate esigenze delle Amministrazio-
ni pubbliche, garantendo percorsi formativi specifici a 
tutto il personale con particolare riferimento al miglio-
ramento delle competenze informatiche e digitali e di 
specifiche competenze avanzate di carattere professio-
nale. La formazione e la riqualificazione del personale, 
in tale ottica, devono assumere centralità, quale investi-
mento organizzativo necessario e strategico.

5. Relazioni sindacali: adeguamento nell’ambito dei nuo-
vi Contratti collettivi 2019-2021 dei Sistemi di parteci-
pazione sindacale, volti a favorire processi di dialogo 
costante fra le Parti, valorizzando strumenti innovativi di 
partecipazione organizzativa, a partire dagli Organismi 
paritetici per l’innovazione (Opi), che implementino l’at-
tuale Sistema di relazioni sindacali, sia sul fronte dell’in-
novazione che su quello della sicurezza sul lavoro.

6. Misure di welfare: adeguamento degli istituti di welfare 
contrattuale, con riferimento al sostegno alla genitoria-
lità, alle forme di previdenza complementare e i Sistemi 
di premialità diretti al miglioramento dei servizi, con la 
previsione di estendere anche ai Comparti del “Pubbli-
co Impiego” le agevolazioni fiscali previste per i Settori 
privati a tali fini.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 212 del 26 
marzo 2021, ha trattato il tema della rilevanza Iva, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, della somma 
erogata nell’ambito di un sopravvenuto Accordo transat-
tivo.
Nel caso di specie, una Regione ha appaltato ad un Ati l’e-
secuzione di lavori urgenti relativi alla realizzazione delle 
adduttrici, delle reti fognarie e della razionalizzazione del-
la depurazione per il risanamento igienico-sanitario di un 
comprensorio di Comuni. Successivamente sono sorti dei 
problemi e si è giunti alla stipula di un Accordo transattivo.
Il quesito interpretativo concerne il corretto trattamento fi-
scale da riservare, ai fini Iva, alla somma che la Regione 
si è impegnata a corrispondere all’Ati per effetto di tale 
Accordo transattivo sottoscritto tra le parti, volto a definire 
il contenzioso pendente presso il Tribunale civile in rela-
zione alle contestazioni insorte nell’ambito del contratto 
di appalto.  In sede di composizione bonaria, la Regione 
ha riconosciuto all’Ati un importo forfettario a fronte della 
rinuncia da parte di quest’ultima alla prosecuzione del giu-
dizio in corso.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che 
una somma di denaro assume rilevanza ai fini Iva se corri-
sposta a titolo di controvalore (rectius corrispettivo) di una 
cessione di beni o di una prestazione di servizi specifica-
mente individuate. Diversamente, sono escluse dalla sfe-
ra impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le 
somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere 
meramente risarcitorio. Ai fini dell’individuazione del trat-
tamento fiscale in concreto applicabile, occorre pertanto 
individuare la “funzione economica” delle somme dedotte 
in contratto, rilevanti agli effetti dell’Iva se corrisposte a 
fronte di obblighi di fare, non fare o permettere a carico 
della controparte negoziale (vedasi CGE Causa C277/05 
del 18 luglio 2007, nonché ex multis Risoluzione n. 110/E 

del 15 maggio 2003). 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972 risul-
tano infatti imponibili “le prestazioni di servizi verso corri-
spettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, traspor-
to, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e 
in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale 
ne sia la fonte”. 
Nella Sentenza n. 20233/2018 la Corte di Cassazione 
ha peraltro precisato che “la prestazione è un’operazio-
ne soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un 
semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere 
e purché si collochi all’interno di un rapporto sinallagma-
tico”. Tale impostazione appare in linea con le indicazioni 
fornite dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui, te-
nuto conto della definizione omnicomprensiva della base 
imponibile Iva, “una prestazione di servizi viene effettuata 
a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lett. c), 
della Direttiva 2006/112, e configura pertanto un’operazio-
ne imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l’utente 
intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale av-
venga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il 
compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controva-
lore effettivo del servizio prestato all’utente” (vedasi Sen-
tenza 2 giugno 2016, Causa C-263/15 Lajvér Meliorációs 
Nonprofit e Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit). In tal 
senso si è espressa anche la Sentenza 3 settembre 2015, 
Causa C-463/14 (paragrafi 35 e 36). 
Nel caso di specie, a parere dell’Agenzia la circostanza 
che la somma in esame venga erogata a fronte della ri-
nuncia da parte dell’Ati all’esercizio di ogni ulteriore prete-
sa nei confronti della Regione in relazione al contenzioso 
in corso, consente di qualificare la stessa come il corri-
spettivo previsto per l’assunzione di una obbligazione ri-
levante agli effetti dell’Iva. Sul punto, l’esplicita rinuncia 
da parte dell’Ati appaltatrice alle riserve e alle domande di 

Iva
confermato che in caso di Accordi transattivi il semplice 
“non fare” configura una prestazione di servizio
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eliminazione degli importi riferiti agli errori nei versamenti 
Imu/Tasi per gli anni 2019 e 2020 comunicati dai Comuni 
sul “Portale del Federalismo fiscale” secondo quanto indi-
cato nella Circolare n. 1/DF del 2016.
Altra precisazione quella per cui, tenuto conto delle mo-
dalità di versamento a titolo di acconto e saldo dell’Addi-
zionale comunale all’Irpef, sono stati azzerati gli importi 

versati nel 2019 e 2020 a favore degli Enti che non hanno 
istituito tale Tributo, ovvero che hanno deliberato un’ali-
quota pari a zero nel triennio 2018-2019-2020, così come 
gli importi versati nel solo anno 2019 a titolo di Addizionale 
comunale per i Comuni che negli anni 2018 e 2019 non 
hanno istituito il Tributo ovvero hanno deliberato un’ali-
quota pari a zero.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 218 del 26 mar-
zo 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del 
regime Iva agevolato ex art. 124, Dl. n. 34/2020, alle for-
niture di ventilatori polmonari con la formula del noleggio.
Nel caso di specie, la Regione ha incaricato una Società 
di provvedere all’approvvigionamento dei farmaci e del-
le attrezzature funzionali al contenimento dell’emergenza 
sanitaria “Covid-19”. A tal fine, la Società “ha fatto ricorso 
anche a forniture di attrezzature medicali, nello specifico 
ventilatori polmonari, con la formula del noleggio”. 
L’art. 124 del Dl. n. 34/2020 ha introdotto una disciplina 
Iva agevolata per l’acquisto dei beni necessari al conteni-
mento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. In particolare, il comma 1 della disposizione 
in esame ha inserito, nella Tabella A, Parte II-bis, allegata 
al Dpr. n. 633/1972, il numero 1-ter.1, relativo a “ventilato-
ri polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor 
multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali 
per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione entera-
le; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione 
positiva continua; maschere per la ventilazione non in-
vasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; 
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettri-
co; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecoto-
mografo portatile; elettrocardiografo; tomografo compute-
rizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; 
articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie 
quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali 
protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie 
copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termo-
metri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro 
per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 
3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori Rna; strumen-
tazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi 
cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione 
di ospedali da campo”. Il successivo comma 2 ha stabilito 
inoltre che “(...) le cessioni di beni di cui al comma 1, effet-
tuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’Imposta 
sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’Imposta 

ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, (...)”. 
A seguito di tale disposizione è stata quindi modificata la 
Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972 - alla 
quale viene aggiunto il numero 1-ter.1 - prevedendo che 
dal 19 maggio 2020 sono soggette all’aliquota Iva del 5% 
le cessioni aventi ad oggetto i beni elencati dal primo com-
ma dell’art. 124. In via transitoria e sino al 31 dicembre 
2020 è previsto il riconoscimento a dette cessioni di un 
regime di esenzione da Iva che non pregiudica il diritto alla 
detrazione in capo al soggetto passivo cedente. 
Ricordato quanto sopra, con riferimento al caso di specie, 
concernente l’individuazione del regime Iva applicabile 
alle forniture di attrezzature medicali con la formula del 
noleggio, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato ai chiarimenti 
forniti con la Circolare n. 26/E del 2020, secondo cui fer-
mo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni 
indicati nel comma 1, il trattamento Iva introdotto dall’art. 
124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite 
dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui 
all’art. 16, comma 3, del Dpr. n. 633/1972. 
Ai sensi della disposizione appena richiamata, infatti, l’Iva 
si applica con la stessa aliquota prevista per le cessioni 
dei beni in commento, prodotti mediante “... contratti d’o-
pera, di appalto e simili”, “... locazione finanziaria, noleg-
gio e simili”. 
Pertanto, a parere dell’Agenzia, alle forniture di apparec-
chiature medicali con la formula del noleggio effettuate en-
tro il 31 dicembre 2020 è applicabile il regime di esenzione 
con diritto alla detrazione. Diversamente, le forniture effet-
tuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 saranno soggette 
ad aliquota Iva nella misura del 5%. 
Per quanto concerne la corretta individuazione del mo-
mento a decorrere dal quale si rendono applicabili il re-
gime di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 
5%, l’Agenzia ha specificato che questo coincide con il 
momento di effettuazione dell’operazione (la prestazione 
di servizi di noleggio), a nulla rilevando la data della con-
clusione del contratto (vedasi Risposta n. 528 del 2020).

Iva
regime agevolato anche per la fornitura di ventilatori 
polmonari mediante la formula del noleggio
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cui all’atto di citazione nonché della rinuncia a tutte le altre 
riserve presentate dalla stessa configura un’obbligazione 
che soddisfa il presupposto impositivo di imposta, ai sen-

si dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, per cui l’Ati 
dovrà emettere fattura in “split payment”, ai sensi dell’art. 
17-ter del Dpr. n. 633/1972.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 219 del 26 
marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al diritto alla 
detrazione dell’Iva sui costi sostenuti per servizi realizzati 
su beni immobili di terzi non posseduti o detenuti dal sog-
getto passivo.
Nel caso di specie, un Comune ha appaltato alla Società 
istante un intervento di risanamento acustico, sostituzione 
di infissi, serramenti e opere connesse ad edifici scolastici 
di proprietà comunale. La Società ha chiesto se sia corret-
to portare in detrazione l’Iva assolta sulle spese sostenute 
per l’esecuzione dei lavori di contenimento acustico rea-
lizzati a norma di legge, su beni di proprietà di terzi (nella 
fattispecie, gli edifici scolastici appartenenti al Comune), 
non utilizzati dalla Società nell’esercizio della propria at-
tività caratteristica (attività di gestore aeroportuale) e sui 
quali la stessa Società istante non vanta alcun titolo di 
detenzione/possesso. 
La Società effettua servizi, sia imponibili Iva che non im-
ponibili, ma comunque non esenti o esclusi dal campo di 
applicazione dell’Imposta. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, in generale, il mec-
canismo di detrazione dell’Iva mira a sgravare interamen-
te l’imprenditore dall’Imposta assolta “a monte” in relazio-
ne ai beni e ai servizi acquisiti nell’esercizio dell’attività 
di impresa e correlati alle operazioni imponibili realizzate 
(a valle) dal medesimo soggetto. Il diritto alla detrazione 
risulta invece escluso in tutti i casi in cui l’Iva gravi sull’ac-
quisto di beni e servizi utilizzati nell’ambito di operazioni 
esenti o comunque non soggette ad Imposta. 
Sul punto, l’Agenzia ha osservato che, ai fini del sindacato 
di inerenza di un determinato costo, non è necessariamen-
te richiesto un “nesso diretto e immediato” con una o più 
operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo 
stesso rientri tra le “spese generali” del soggetto passivo 
e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei 
beni e servizi forniti. In altri termini, l’onere sostenuto deve 
presentare un nesso immediato e diretto con il “comples-
so delle attività economiche del soggetto passivo” (vedasi 
CGE Sentenza 14 settembre 2017, Causa C-132/16). 
La detrazione è dunque ammessa anche per acquisti di 
beni e servizi che siano utili o funzionali all’Impresa e, 
quindi, causalmente indotti dall’attività economica svolta. 

“Ciò che rileva è, in concreto, l’utilità del bene/servizio ac-
quistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di 
valore aggiunto da parte dell’operatore economico”. Non 
è dunque di ostacolo al riconoscimento del diritto alla de-
trazione la circostanza che il costo sostenuto abbia ad og-
getto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordina-
riamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa. 
Come precisato dalla CGE, il diritto alla detrazione non 
può essere negato “a condizione, tuttavia, che il vantaggio 
che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accesso-
rio rispetto alle esigenze del soggetto passivo”. Secondo 
i Giudici comunitari, infatti, “sarebbe (...) contrario al Prin-
cipio di neutralità dell’Iva, (...), far gravare su un soggetto 
passivo l’Iva relativa a spese compiute ai fini delle sue 
operazioni soggette ad Imposta per il solo motivo che un 
terzo ne trae un vantaggio accessorio”. Inoltre, “per poter 
essere qualificato come accessorio, il vantaggio di cui be-
neficia il terzo deve derivare da una prestazione di servizi 
effettuata nell’interesse proprio del soggetto passivo” (ve-
dasi CGE Sentenza 1° ottobre 2020, Causa C-405/19). 
Nel caso di specie, l’Agenzia ha osservato che gli oneri 
sostenuti dalla Società per i servizi di risanamento acusti-
co commissionati alle Società appaltatrici sono: 
- previsti da specifiche disposizioni normative di Settore, 

che impongono il rispetto di determinati livelli di emissio-
ni sonore in relazione al traffico aereo commerciale, a 
pena di sanzioni; 

- ricompresi nella tariffa applicata dalla Società nell’ambi-
to della gestione dei Servizi aeroportuali, ancorché non 
sostenuti su cespiti oggetto di concessione.

Alla luce di quanto sopra argomentato, l’Agenzia ha rite-
nuto che gli oneri in esame, concernenti i servizi realizzati 
su immobili di proprietà del Comune, debbano considerar-
si inerenti all’attività di impresa svolta dalla Società istante 
in qualità di gestore delle Infrastrutture aeroportuali e del 
“Servizio pubblico di trasporto”, che si esplica, per quanto 
dichiarato dalla stessa Società, con l’effettuazione di ope-
razioni imponibili e non imponibili, ed in ogni caso, senza 
che siano realizzati servizi esenti o esclusi dal campo di 
applicazione dell’Iva. Pertanto, la Società può detrarsi l’I-
va su tali spese.

Iva
è detraibile l’Imposta su servizi realizzati su beni di terzi 
se il vantaggio che ne traggono i terzi è accessorio 



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 162 dell’8 mar-
zo 2021, si è occupata della possibilità di fruizione del “Su-
perbonus” da parte di Enti di gestione del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica su immobili di proprietà di un 
consorzio di Comuni.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 119 del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, ha in-
trodotto il c.d. “Superbonus”, su cui sono stati forniti chiari-
menti con la Circolare n. 24/E del 2020, con la Risoluzione 
n. 60/E del 2020 e con la Circolare n. 30/E del 2020.
Nel caso in esame, l’Ente istante ha rappresentato di svol-
gere le attività tipiche degli ex Iacp e di gestire tra l’altro 
immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di pro-
prietà di un consorzio di Comuni, per i quali intenderebbe 
eseguire interventi di efficientamento energetico e di mi-
glioramento sismico. 
L’applicazione del “Superbonus” presuppone l’esistenza 
di 2 requisiti: 
a) soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli 

Iacp comunque denominati; 
b) oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili 

di proprietà dei predetti Istituti autonomi ovvero gesti-
ti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale 
pubblica. 

Nel caso in esame, con riferimento alla sussistenza del 
requisito soggettivo, la normativa regionale fa ritenere che 
l’Ente possa rientrare tra i soggetti destinatari del “Super-

bonus”, ai sensi del comma 9, lett. c), dell’art. 119 citato. 
Circa il requisito oggettivo, il “Superbonus” si applica con 
riferimento agli interventi realizzati esclusivamente su im-
mobili adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”, per cui 
l’Agenzia ha ritenuto che l’Ente istante possa beneficiare 
dell’agevolazione in parola anche se gli interventi riguar-
dano immobili, adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”, di 
proprietà di un Consorzio di Comuni. Ciò in quanto, trat-
tandosi di una particolare forma associativa per la gestio-
ne di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di 
funzioni tra i Comuni costituenti il Consorzio, “non assume 
rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in 
commento, la circostanza che sia stato costituito un Con-
sorzio di Comuni. Pertanto, nel caso in esame, atteso che, 
come riferito dall’istante, il Consorzio è costituito dai Co-
muni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via 
esclusiva le quote di partecipazione all’interno del Consor-
zio stesso, si ritiene che il ‘Superbonus’ spetti anche con 
riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, 
adibiti ad ‘edilizia residenziale pubblica’, di proprietà del 
predetto Consorzio di Comuni”. 
L’Ente istante potrà ovviamente esercitare, in alternativa 
alla fruizione diretta del “Superbonus”, l’opzione per lo 
sconto in fattura o per la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione spettante, ai sensi del citato art. 121 
del medesimo Decreto “Rilancio”.

“Superbonus”
confermato che possono fruirne gli Enti di gestione 
del patrimonio Erp anche se di proprietà di Consorzi di 
Comuni 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 160 dell’8 mar-
zo 2021, ha fornito precisazioni in ordine alla fruibilità del 
credito di imposta sui canoni di locazione passivi da parte 
di un Ente non commerciale che supera la soglia di ricavi 
oltre Euro 5 milioni, ma non dall’attività commerciale.
Il soggetto istante è un Ente non commerciale senza Par-
tita Iva nonché Associazione in forma privatistica senza 

fini di lucro. Trae i suoi proventi dalle quote associative e 
dalle attività di cui all’art. 148, comma 3, del Tuir (Dpr. n. 
917/1986) per un importo annuale superiore a Euro 5 mi-
lioni; inoltre, svolge occasionalmente attività commerciali 
finalizzate agli scopi istituzionali, dalle quali trae importi 
non significativi, dichiarati ai fini Ires come “redditi diver-
si”, quali royalties, subaffitti di Impianti sportivi e incassi di 

“Bonus locazioni”
possono fruirne anche Enti non commerciali senza Partita 
Iva titolari in via occasionale di redditi diversi ai fini Ires
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Il Dipartimento Funzione pubblica, con il Parere Dfp-
0011681-P-22/02/2021, ha fornito alcuni chiarimenti in 
merito alla delicata questione dei rimborsi delle spese per 
gli incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza, al 
fine di assicurare un’omogenea applicazione dell’istituto, 
mosso anche dal presumibile maggior ricorso alla ricerca 
di tali forme di collaborazione, determinata dalla situazio-
ne di emergenza che di fatto ha fortemente rallentato le 
nuove assunzioni.
Nella fattispecie posta all’attenzione della Funzione pub-
blica, un’Amministrazione provinciale che ha conferito un 
incarico gratuito a un soggetto in quiescenza ha posto al-
cuni quesiti sulle modalità di rimborso spese da riconosce-

re all’incaricato con riferimento, in particolare, alle spese 
sostenute, debitamente documentate e rendicontate, per 
i trasferimenti dal proprio domicilio alla sede dell’Ente e 
viceversa e alla possibilità di riconoscere i rimborsi per le 
eventuali missioni autorizzate per conto dell’Ente.
Come noto, la disposizione contenuta nel comma 9 del 
citato art. 5, nell’imporre il divieto di remunerazione per 
le cariche e gli incarichi individuati dalla norma da parte 
di soggetti in quiescenza, consente l’espletamento di tali 
incarichi o cariche a titolo gratuito, con il limite della durata 
annuale solo per quelli dirigenziali e direttivi. Secondo la 
Funzione pubblica, la soluzione ai quesiti posti deve esse-
re ricercata all’interno di detta disposizione, laddove stabi-

Incarichi gratuiti ai pensionati
le condizioni per il riconoscimento dei rimborsi spese
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gare di spareggio per la conclusione dei campionati. 
L’attività dell’Ente è svolta in immobili collocati sull’intero 
territorio nazionale, in relazione ai quali corrisponde cano-
ni di affitto a fronte di fatture gravate da Iva. 
Ciò considerato, ha chiesto di poter usufruire del credito 
di imposta di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020, in relazione 
ai canoni corrisposti e se debba considerare il limite di 
Euro 5 milioni il cui superamento precluderebbe il ricono-
scimento del credito. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 28 del 
Dl. n. 34/2020, ha previsto un credito d’imposta sull’am-
montare mensile del canone di locazione, di leasing o di 
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigia-
nale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale 
e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, sono 
stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 14/E del 2020 e 
con la Risoluzione n. 68/E del 2020. Più nel dettaglio, è 
stato chiarito che possono fruire del credito di imposta gli 
Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” 
e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al 
costo sostenuto per il “canone di locazione, di leasing o di 
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività istituzionale”. 
A parere dell’Agenzia, i predetti soggetti possono fruire 
del menzionato credito d’imposta anche nelle ipotesi in 
cui svolgano, oltre all’attività istituzionale, anche un’atti-
vità commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Il 
Legislatore ha infatti inteso estendere il beneficio in que-

stione a tutti gli Enti diversi da quelli che esercitano, in via 
prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in 
base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del Tuir (vedasi Circolare 
n. 9/E del 2020). In tal caso, qualora tale ultima attività 
risulti di ammontare superiore al limite di Euro 5 milioni nel 
periodo d’imposta precedente, l’Ente non potrà fruire del 
credito d’imposta. 
Come precisato nella Risoluzione n. 68/E del 2020, ai fini 
della determinazione del parametro dei ricavi non supe-
riore a Euro 5 milioni, per gli Enti non commerciali devono 
essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini Ires. 
Sono così esclusi i ricavi derivanti da attività svolte in di-
retta attuazione degli scopi istituzionali. 
In relazione alla verifica dei flussi reddituali, come chiarito 
nella citata Circolare 14/E del 2020, per gli Enti non com-
merciali che svolgono attività commerciale non prevalente 
la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascu-
na tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole 
di determinazione del reddito. 
Per gli enti non commerciali che svolgono solo occasio-
nalmente attività commerciale e che non dispongono di 
Partita Iva, il credito d’imposta va determinato sull’impor-
to dell’affitto al lordo dell’Iva, in quanto in tale particolare 
ipotesi detta Imposta rappresenta per l’Ente non commer-
ciale un costo effettivo, che incrementa il canone di affitto 
dovuto. 
Con riferimento al caso in esame, l’Ente istante potrà dun-
que beneficiare, per i canoni di locazione relativi agli im-
mobili adibiti a sede istituzionale, del credito di imposta in 
questione sull’importo corrisposto al lordo dell’Iva.



lisce che “devono essere rendicontati eventuali rimborsi di 
spese, corrisposti nei limiti fissati dall’Organo competente 
dell’Amministrazione interessata”. Il tenore letterale della 
disposizione consente quindi alle Amministrazioni interes-
sate di corrispondere i rimborsi spese in argomento, pur-
ché nel rispetto di due specifiche condizioni.
La prima attiene al limite dell’importo rimborsabile, per la 
cui determinazione la norma rinvia ad ogni singola Am-
ministrazione - sulla base di proprie valutazioni, ferma 
restando la compatibilità con i vincoli già previsti dalla 
normativa vigente in materia di contenimento della spe-
sa pubblica – la determinazione dei limiti e dei criteri di 
eleggibilità delle spese, sia in relazione alle singole voci 
ammissibili a rimborso che ai criteri a esse riferiti, restando 
esclusa la possibilità di attribuire rimborsi forfettari.
La seconda condizione è riferita alla necessità che questi 
rimborsi siano rendicontati e quindi supportati dai relativi 
documenti attestanti gli importi e le circostanze in relazio-
ne alle quali si è determinata la spesa.
Ciò posto, per il rimborso delle spese relative allo spo-

stamento del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla 
sede dell’ente, l’Amministrazione dovrà valutare se preve-
dere questa tipologia di spesa come rimborsabile e i limiti 
entro cui possa avvenire il rimborso, anche in relazione 
alla frequenza con la quale gli spostamenti si verificano, 
all’effettiva distanza percorsa nonché alla possibilità di ac-
cedere prioritariamente ai mezzi di trasporto pubblico. 
Per quanto riguarda l’espletamento di missioni, non sus-
sistono preclusioni per il riconoscimento dei rimborsi per 
eventuali spese, purché siano preventivamente autorizza-
te, siano riferite ad attività effettuate per conto dell’ente 
e ci si attenga puntualmente al mandato dell’incarico. In 
ogni caso - conclude il Parere - compete sempre all’Am-
ministrazione, in autonomia e nell’esercizio delle proprie 
funzioni, la decisione da assumere in ordine alle modalità 
applicative delle norme interpretate. 
La nota è stata inviata per conoscenza anche alla Ragio-
neria generale dello Stato, per acquisire il proprio orienta-
mento sulla specifica problematica.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 179 del 16 marzo 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine al trattamento fiscale applicabile alle somme ero-
gate in attuazione di un Accordo transattivo. 
Nel caso di specie la Società istante, in qualità di Con-
cessionario, ha stipulato 4 contratti per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di 
altrettante Strutture ospedaliere con alcune Asl. Durante 
l’esecuzione dei lavori di costruzione, la Società istante 
ha formulato alcune riserve nei confronti delle Asl, oltre 
a richieste di carattere risarcitorio per fatti e circostanze 
occorsi durante i lavori di realizzazione delle strutture, 
formulando le proprie domande di indennità all’atto della 
firma del registro della contabilità. Analogamente, le Asl 
hanno avanzato pretese a carattere risarcitorio o effettua-
to alcune trattenute dai compensi erogati a titolo di penale 
per il ristoro di danni subiti sia nella fase di costruzione, sia 
di gestione delle strutture. 
Successivamente, le parti hanno sottoscritto 2 Accordi 
transattivi di contenuto pressoché identico tramite i qua-
li hanno definito tutte le reciproche posizioni. Tali Accor-
di dispongono che l’Asl dovrà corrispondere alla Società 

istante una somma complessiva, di cui una parte a saldo 
e stralcio di tutte le pretese elevate dalla Società nei con-
tenziosi pendenti, ed un’altra a titolo di restituzione della 
penale trattenuta dall’Asl e non dovuta. Dal testo degli Ac-
cordi transattivi intercorsi tra le parti si ricava che le som-
me sono state pattuite “a totale saldo, stralcio e definizio-
ne delle predette ragioni di controversia” e “al solo fine 
di porre fine alla lite e senza riconoscimento alcuno delle 
opposte ragioni”. 
E’ sorto un dubbio circa l’assoggettamento o meno ad Iva 
di entrambe le somme.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sen-
si dell’art. 1965 del Codice civile, “la transazione è il con-
tratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, 
pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una 
lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessio-
ni, si possono creare, modificare o estinguere anche rap-
porti diversi da quello che ha formato oggetto della prete-
sa e della contestazione delle parti”. L’art. 3, comma 1, del 
Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “costituiscono prestazioni 
di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da 
contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, 

Iva
soggetto ad imposta un generico obbligo di non fare che 
scaturisce da un Accordo transattivo
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Con la Risposta n. 183 del 16 marzo 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha chiarito il regime fiscale ai fini dell’Imposta di 
bollo e dell’Imposta di registro in relazione a Convenzioni 
tra Enti pubblici e tra Enti pubblici e soggetti privati.
Il soggetto istante è rappresentato da una Provincia che 
redige e stipula, Convenzioni con soggetti privati, Conven-
zioni con altre Amministrazioni, e talvolta Convenzioni mi-
ste con Comuni e soggetti privati, al fine di ripartire i costi 

relativi alla costruzione di opere infrastrutturali.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla Provincia, premet-
te che, in linea generale, sono soggette all’Imposta di bol-
lo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, 
ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del 
Dpr. n. 642/72, le “scritture private contenenti convenzioni 
o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si 
modificano, si estinguono, si accertano o si documentano 

Imposta di bollo e Imposta di registro
l’Agenzia chiarisce il regime fiscale sulle Convenzioni tra 
Enti pubblici e tra P.A. e privati
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agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni 
di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 
Con Sentenza 3 settembre 2015, Causa C-463/14, la Cor-
te di Giustizia UE ha precisato che “la base imponibile di 
una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è 
ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una 
prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando 
esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispet-
tivo ricevuto. Di conseguenza, una prestazione è imponi-
bile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario inter-
corra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga 
uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso 
ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo 
del servizio prestato al destinatario”. 
In relazione alla imponibilità ai fini Iva delle obbligazioni 
di non fare, la Corte di Cassazione, con Sentenza 31 lu-
glio 2018, n. 20233, ha inoltre statuito che “nella concreta 
fattispecie l’obbligazione contrattuale è stata quella di per-
mettere l’esercizio del rammentato diritto di opzione “un’o-
perazione di permettere - qui collegata al corrispettivo 
- che per essere assoggettata all’imposta non comporta 
necessariamente un consumo come è stato invece inci-
dentalmente detto (vedasi Cassazione Sezione tributaria 
n. 18764 del 2014, peraltro con riferimento a ipotesi affatto 
particolari che nella sostanza erano in realtà essenzial-
mente risarcitorie di una perdita di produzione agricola, 
Corte Giustizia n. 384 del 1977; Corte Giustizia n. 215 del 
1996). E questo perché la prestazione di servizi - pure in 
prospettiva unionale - è un’operazione soggetta a Iva an-
che quando la stessa si risolve in un semplice non fare o 
come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi 
all’interno di un rapporto sinallagmatico (Corte Giustizia 
n. 263 del 2016; Corte Giustizia n. 174 del 2002). Una re-
strizione come quella incidentalmente affermata non è in 

effetti contenuta nell’art. 6 Direttiva n. 388 del 1977 - cioè 
la ‘VI Direttiva’ - e conseguentemente nemmeno nel Dpr. 
n. 633, art. 3 cit. che ne recepisce la previsione. Ed invero 
la prestazione di servizi viene connotata dalle rammenta-
te fonti proprio come alternativa a quella sulla cessione 
di beni gravante sul consumo e - quindi - prescinde da 
quest’ultimo”. 
Pertanto, sulla base di tale orientamento della Corte di 
Cassazione (vedasi analogamente anche Sentenza 1° ot-
tobre 2018, n. 23668) sussiste il rapporto sinallagmatico 
tra l’assunzione di un obbligo di non fare e l’erogazione di 
un corrispettivo a fronte dell’assunzione di un tale obbligo. 
Con riferimento al caso di specie l’Agenzia, in merito alla 
somma prevista nell’Accordo transattivo riconosciuta alla 
Società istante a tacitazione e stralcio di tutte le domande 
proposte nei vari Giudizi, ha ritenuto integrato il requisito 
oggettivo per l’applicazione dell’Iva sussistendo il sinal-
lagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si 
sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte della Società e 
l’erogazione di una somma di denaro da parte dell’Asl, 
prevista a fronte della assunzione di tale obbligo. Inoltre, 
tale sinallagma sussiste anche con riferimento al paga-
mento della somma con cui la stessa Asl rinuncia integral-
mente all’applicazione di una penale che si intende non 
dovuta, costituendo tale somma (già trattenuta a valere 
come pagamento parziale della penale) la rata di saldo dei 
lavori di costruzione dell’Ospedale, effettuati dalla Società 
istante. Il pagamento di tale somma, per effetto dell’Accor-
do transattivo, costituisce pertanto il corrispettivo dovuto 
dall’Asl per la prestazione di servizi (lavori di costruzione) 
resa dalla Società. 
Atteso quanto sopra, le somme dovute sulla base della 
transazione intervenuta tra le parti sono soggette entram-
be ad Iva.



rapporti giuridici di ogni specie (…)”.
In riferimento ai casi di esenzione, l’art. 16, della Tabella, 
Allegato “B”, del Dpr. n. 642/72, prevede che sono esenti 
in modo assoluto gli “atti e documenti posti in essere da 
Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, 
loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane 
sempreché vengano tra loro scambiati”. Nell’ambito ap-
plicativo dell’art. 16 rientrano senza dubbio, in conformità 
al Principio dell’elenco tassativo, le Convenzioni stipulate 
dalla Provincia istante con i soggetti elencati nel citato art. 
16, Convenzioni che sono quindi esenti da Imposta di bollo.
Con riferimento invece alle Convenzioni che la Provincia 
stipula con soggetti privati o con altre P.A., si ritiene che 
siano soggette all’Imposta secondo le previsioni del citato 
art. 2 della Tariffa.
In relazione all’Imposta di registro applicabile alle Conven-
zioni, l’art. 1 della Tabella allegata al Tur include, tra gli atti 
per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione, 
gli “atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, 
atti posti in essere dall’Amministrazione dello Stato, dalle 
Regioni, Province e Comuni, diversi da quelli relativi alla 
gestione dei loro patrimoni”.
Inoltre, l’art. 2, della Tariffa, Parte II, allegata al Tur, indi-
vidua, tra gli atti soggetti a registrazione, solo in caso d’u-
so, le “scritture private non autenticate ad eccezione dei 
contratti di cui all’art. 5, della Tariffa, Parte I quando l’am-
montare dell’Imposta risulti inferiore a Euro 200 o quando 
abbiano per oggetto la negoziazione di quote di parteci-
pazione in Società o Enti di cui all’art. 4, Parte Prima, o di 
titoli indicati nell’art. 8 della Tabella”.
L’art. 2 sopra riportato, in un’ottica di semplificazione, 
considera lo scarso gettito che deriverebbe dagli atti di 
minimo valore economico, vale a dire quegli atti da cui de-
riverebbe un’imposta inferiore a Euro 200, e pertanto ne 
dispone la tassazione in misura fissa solo in caso d’uso.
In relazione all’art. 1 della Tabella sopra riportato, si os-
serva che tale norma esclude l’obbligo dalla registrazio-

ne per gli atti posti in essere dalle Amministrazioni dello 
Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli 
relativi alla gestione dei loro patrimoni. Si ritiene che l’e-
spressione “gestione dei loro patrimoni” contenuta nell’art. 
1 citato, nel suo significato sia giuridico che economico, 
riguarda indistintamente tutti gli atti che ineriscono alla 
cura, all’amministrazione del patrimonio, con l’avvertenza 
che quest’ultimo termine deve intendersi, in conformità al 
significato che lo stesso riveste nel “Regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato”, tutto il complesso di beni 
sia demaniali che patrimoniali. Il Legislatore tributario si è 
voluto riferire, nell’art. 1 citato, agli atti posti in essere iure 
imperii e non iure privatorum.
Atteso quanto sopra, gli atti relativi a concessioni di beni, 
compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di 
servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale, sono 
soggetti alla normale imposizione in base alla normativa 
sull’Imposta di registro e ciò indipendentemente dal sog-
getto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipu-
la la Convenzione.
Per le Convenzioni tra P.A., qualora le Convenzioni sti-
pulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui 
all’art. 9 della Tariffa (“Atti diversi da quelli altrove indicati 
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”), 
le stesse dovranno essere registrate in termine fisso con 
applicazione dell’Imposta nella misura del 3%, aliquota 
da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi 
dell’art. 43 del Tur. Inoltre, se nell’ambito delle Conven-
zioni stipulate dalla Provincia istante l’ammontare delle 
prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, 
torna applicabile l’art. 35 del Tur, che al comma 1 dispone 
che “se il corrispettivo deve essere determinato posterior-
mente alla stipulazione di un contratto, l’Imposta è appli-
cata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede 
la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la de-
terminazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a 
norma dell’art. 19”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 173 del 15 mar-
zo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale 
dei contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19” ai lavoratori autonomi che svolgono 
l’attività di riscossione in base ad un contratto di mandato 

con rappresentanza con un Ente pubblico economico, ai 
sensi degli artt. 6 del Dpr. n. 917/86 e 10-bis del Dl. n. 
137/2020.
Il soggetto istante è un Ente pubblico economico che, a 
seguito dell’emergenza epidemiologica, ha erogato un 

Sostituto d’imposta
confermata l’esclusione da ritenuta dei contributi per 
emergenza “Covid-19” anche se erogati a Professionisti 
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contributo nei confronti dei lavoratori autonomi che svol-
gono l’attività di riscossione in base ad un contratto di 
mandato con rappresentanza con lo stesso Ente istante. 
In particolare, in data 31 marzo 2020 l’Istante ha istituito 
(con risorse proprie) un “Fondo di sostegno straordina-
rio” in favore di tali lavoratori, ripartito in base alla media 
dei redditi lordi prodotti dagli stessi nel corso del triennio 
2017-2019. Trattandosi di un contributo avente la funzione 
di sostituire/integrare il reddito di tali lavoratori, la cui attivi-
tà è stata fortemente compromessa per effetto dei provve-
dimenti governativi adottati per fronteggiare la pandemia, 
l’Ente istante ha considerato il contributo erogato imponi-
bile ai fini delle Imposte sui redditi e, conseguentemente, 
ha applicato la ritenuta prevista ex lege. 
Al riguardo. l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in 
base all’art. 6 del Tuir, i “singoli redditi sono classificati 
nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di ca-
pitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro 
autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi”, ed i “pro-
venti conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto 
di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, 
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di dan-
ni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipen-
denti da invalidità permanente o da morte, costituiscono 
redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. 
Pertanto, non assumono rilevanza fiscale e non sono 
quindi tassabili le somme percepite per risarcire una per-
dita patrimoniale (c.d. “danno emergente”) nonché quelle 
non inquadrabili in una delle predette categorie reddituali. 
L’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 176/2020, ha previsto che “i contributi 
e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale 
a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e 
diversi da quelli esistenti prima della medesima emergen-
za, da chiunque erogati e indipendentemente dalle mo-
dalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti 
esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori 
autonomi, non concorrono alla formazione del reddito im-
ponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della 

produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività pro-
duttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli 
artt. 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al Dpr. n. 917/1986”. Con tale disposi-
zione dunque il Legislatore ha riconosciuto ai contributi 
di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito 
dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, da chiunque e 
indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti 
esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai 
lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in 
considerazione della finalità dell’aiuto economico di con-
trastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epi-
demiologica da “Covid-19”. 
In applicazione di tale ultima norma, l’Agenzia ha così ri-
tenuto che i contributi in esame non siano imponibili nei 
confronti dei percettori. Pertanto, nel caso in cui l’Istante 
abbia applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di 
acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti. 
L’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito di-
rettamente dal sostituto d’imposta, che potrà recuperare il 
relativo importo come credito da utilizzare in compensa-
zione nel Modello “F24”. 
Nel Quadro “ST” del Modello “770/2021” il sostituto evi-
denzierà l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a 
quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel 
Quadro “SX”. 
Per quanto riguarda la compilazione della “CU Autonomi 
2021”, l’Ente istante dovrà indicare: 
- nell’ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4, anche 

l’ammontare lordo del contributo erogato; 
- al punto 6, il codice 8 utilizzato “nel caso di erogazione 

di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono 
reddito”; 

- al punto 7 tra le altre somme non soggette a ritenuta, 
l’ammontare lordo del contributo corrisposto.

Senza indicare le ritenute in oggetto nel relativo punto 9, 
in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rim-
borso da parte del sostituto. 
L’Agenzia ha colto l’occasione per ricordare, come illu

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze la Risoluzione 22 marzo 2021 n. 2/Df, ru-
bricata “Poteri del Funzionario della riscossione in sede di 

esecuzione forzata. Divieto di incasso diretto. Art. 1, com-
ma 788, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quesito”.
Il Documento in commento mira a fornire chiarimenti in 

Riscossione
“sì” del Mef alla possibilità, da parte del Funzionario 
responsabile, di accettare pagamenti in contanti
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È stata pubblicata sul sito web del Mef-Dipartimento Fi-
nanze la Nota 23 marzo 2021, rubricata “Obblighi di tra-
smissione delle Delibere regolamentari e tariffarie relati-
ve alle entrate tributarie degli Enti Locali. Anno d’imposta 
2021- Indicazioni operative”.
La Nota chiarisce i termini e le modalità di pubblicazione 
delle Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entra-
te tributarie degli Enti Locali per quanto concerne l’anno 
d’imposta 2021.
Imu
Le Delibere di approvazione delle aliquote e i Regolamen-

ti dell’Imu relativi all’anno 2021, in applicazione dell’art. 
1, comma 767, della Legge n. 160/2019, devono essere 
trasmessi, mediante inserimento nel “Portale del Federa-
lismo fiscale”, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
2021 affinché il Mef proceda alla successiva pubblicazio-
ne nel sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La 
pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condi-
zione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in 
assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell’anno 2020. Anche per l’anno 2021 il Comune dovrà 
inserire il testo della Delibera e non il prospetto delle ali-

Riscossione
pubblicate le istruzioni del Mef per la pubblicazione delle 
Delibere regolamentari e tariffarie
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merito ai poteri del Funzionario responsabile della riscos-
sione, in particolare sulla possibilità di accettare il paga-
mento in contanti senza incorrere nella violazione della 
disposizione di cui all’art. 1, comma 788, della Legge n. 
160/2019, la quale vieta l’incasso diretto da parte affidatari 
della riscossione ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), del 
Dlgs. n. 446/1997.
La questione era già stata analizzata dal Gruppo di lavo-
ro specialistico in materia di gestione e riscossione delle 
entrate anche nell’ambito del “Master abilitante per funzio-
nario responsabile della riscossione”, organizzato dal Di-
partimento di Economia e Management dell’Università di 
Pisa, il quale era già pervenuto, nel mese di maggio 2020, 
alle medesime conclusioni addotte con il Documento di 
prassi in commento.
Tornando alla Risoluzione di cui trattasi, il Dipartimento 
ricorda che, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Dpr. n. 
602/1973, le funzioni demandate agli Ufficiali giudizia-
ri sono esercitate dagli Ufficiali della riscossione, con 
la conseguenza che, sia l’Ufficiale che opera per conto 
dell’Agente della riscossione, sia quello nominato dall’En-
te Locale o dal suo soggetto affidatario, nel momento in 
cui agiscono in sede di esecuzione forzata, sono titolari 
di funzioni proprie dell’Ufficiale giudiziario e pongono in 
essere attività non riconducibili ai soggetti che li hanno 
nominati.
Qualora l’Ufficiale della riscossione si trovi ad operare in 
sede di esecuzione forzata, lo stesso è tenuto ad applica-
re l’art. 494, del Cpc. (pagamento nelle mani dell’Ufficiale 
giudiziario). In tale caso, l’Ufficiale della riscossione deve 

astenersi dal compiere l’esecuzione consentendo al debi-
tore di versare nelle sue mani la somma per cui si proce-
de, con l’incarico di consegnarla al creditore ed evitando 
in tal modo il pignoramento.
È evidente, a parere del Mef, che nella fattispecie sopra 
descritta, qualora l’Ufficiale della riscossione sia un dipen-
dente del soggetto affidatario, non può ritenersi violata la 
norma che vieta l’incasso diretto da parte del soggetto af-
fidatario della riscossione in virtù del fatto che il soggetto 
realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto 
affidatario. Le medesime conclusioni possono trarsi nell’i-
potesi di esecuzione forzata prevista dall’art. 72-bis del 
Dpr. n. 602/1973.
Altro aspetto riportato all’interno del quesito posto al Mef è 
relativo alla possibilità di incasso diretto per le somme re-
lativo all’occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite 
a mercato da parte del Funzionario della riscossione o di 
personale appartenente al soggetto affidatario. Sul punto, 
va ricordato che, dal 1° gennaio 2021, a norma dell’art. 
1, comma 837, della Legge n. 160/2019, i Comuni e le 
Città metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento, 
il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indi-
sponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate. L’art. 1, comma 844, dispone che gli importi 
dovuti in relazione al Canone mercatale sono riscossi uti-
lizzando unicamente la Piattaforma “PagoPA”; pertanto, 
non è possibile effettuare la riscossione tramite l’Ufficiale 
della riscossione, come nell’ipotesi prevista all’interno del 
quesito.
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quote, il quale dovrà essere approvato con Decreto Mef.
Tari
Le Delibere di approvazione delle tariffe e i Regolamenti 
della Tari relativi all’anno 2021, in virtù dell’art. 13, comma 
15-ter, del Dl. n. 201/2011, devono essere trasmessi entro 
le medesime scadenze previste per l’Imu. La Delibera di 
approvazione del solo Pef non rientra nel novero degli atti 
che devono essere trasmessi al Mef, considerato che la 
stessa non reca la determinazione delle tariffe dell’entrata 
tributaria, bensì ne costituisce un presupposto. Tuttavia, 
la pubblicazione nel sito web viene comunque effettuata a 
cura del Ministero qualora il Comune la trasmetta nell’ot-
tica di assicurare una pubblicità meramente informativa, 
purché - precisa il Mef - unitamente al testo dell’atto venga 
inserito l’allegato recante il Pef approvato.
Addizionale comunale all’Irpef
Le Delibere di approvazione delle aliquote e i Regolamenti 
dell’Addizionale comunale all’Irpef relativi all’anno 2021, 
in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 
3, del Dlgs. n. 360/1998, e dell’art. 14, comma 8, del Dlgs. 
n. 23/2011, devono essere trasmessi al Mef, mediante 
inserimento nel “Portale del Federalismo fiscale”, entro il 
termine perentorio del 20 dicembre 2021 ai fini della con-
seguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito 
www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2021. In 
caso di mancata pubblicazione entro tale data si applica-
no le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
Inoltre, oltre al testo della Delibera, i dati da essa risultanti 
utilizzando, a seconda del sistema di aliquote adottato dal 
Comune, una delle seguenti modalità:
1. aliquota unica senza esenzione;
2. aliquota unica con esenzione;
3. pluralità di aliquote senza esenzione;
4. pluralità di aliquote con esenzione;
5. aliquota unica con esenzioni specifiche;
6. pluralità di aliquote con esenzioni specifiche;
7. gestione casi specifici.
Le modalità di cui ai punti n. 5 e n. 6 sono state introdot-
te a decorrere dall’anno d’imposta 2021 e consentono di 
inserire le aliquote con lo stesso metodo utilizzato nelle 
modalità n. 2 e n. 4 e le esenzioni con lo stesso metodo 
utilizzato nella modalità n. 7. 
Imposta di soggiorno
Le Delibere di approvazione delle tariffe e i Regolamenti 
dell’Imposta di soggiorno e del Contributo di sbarco de-
vono essere trasmessi, mediante inserimento nel “Porta-
le del Federalismo fiscale”, affinché il Mef proceda, en-

tro i successivi 15 giorni lavorativi, alla pubblicazione nel 
sito www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di effica-
cia delle Delibere e dei Regolamenti. Gli atti in questione 
hanno effetto dal primo giorno del secondo mese succes-
sivo a quello della loro pubblicazione. 
I Comuni che hanno istituito l’Imposta di soggiorno e il 
Contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e 
che non hanno sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti, 
ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto Mef 11 novem-
bre 2020, ad inserire nel “Portale del Federalismo fiscale”, 
entro il 31 marzo 2021, le Delibere tariffarie e i Regola-
menti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento 
è necessario affinché il Comune ottenga da parte dell’A-
genzia delle Entrate la disponibilità dei dati relativi all’an-
nualità 2020 risultanti dalle comunicazioni all’Autorità di 
pubblica sicurezza effettuate dai gestori di Strutture ricet-
tive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. Se 
gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati 
in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle 
Entrate rende disponibili ai Comuni esclusivamente i dati 
a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazio-
ne dell’atto nel sito www.finanze.gov.it. 
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria
I Regolamenti e le Delibere tariffarie concernenti il Canone 
unico patrimoniale del Canone di concessione per l’occu-
pazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio 
o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in Strutture attrezzate non devono essere trasmes-
si al Mef e non vengono pubblicati nel sito internet www.
finanze.gov.it. Tali atti non rientrano nel campo di applica-
zione dell’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011. 
Rilascio della ricevuta di avvenuta acquisizione del 
Documento
A decorrere dall’anno d’imposta 2021, in tutte le Sezioni 
del Servizio “Normativa tributi Enti Locali”, il buon esito 
della procedura di inserimento delle Delibere e dei Rego-
lamenti è attestato da una ricevuta in formato .pdf che può 
essere scaricata dall’utente comunale al termine dell’ope-
razione e resta disponibile nella schermata di visualizza-
zione dei dati inseriti. Entro le 24 ore successive all’acqui-
sizione del Documento, la medesima ricevuta viene altresì 
trasmessa al Comune mediante Pec, utilizzando l’indiriz-
zo che l’utente comunale ha scelto in fase di inserimento 
a partire da una lista popolata sulla base degli indirizzi Pec 
presenti su “Indice PA”.



E’ stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-Di-
partimento Finanze il Comunicato 8 marzo 2021, avente 
ad oggetto “Pagamento Tari-Tefa mediante l’utilizzo della 
Piattaforma ‘PagoPA’ – Dm. 21 ottobre 2020”.
Il Comunicato citato si è espresso in merito alle modalità 
di versamento unificato, a partire dal 2021, della Tari e del 
Tefa a mezzo della piattaforma “PagoPa”.
Andiamo di seguito ad analizzarne il contenuto.
Il Dm. Mef 21 ottobre 2020 ha definito le modalità di ver-
samento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della 
tassa sui rifiuti (Tari), della tariffa corrispettiva e del tributo 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente (Tefa) mediante la piattaforma “PagoPa”.
Sulla base del predetto Decreto, “PagoPa” spa ha intro-
dotto una nuova modalità di pagamento “multi-beneficia-
rio” per il versamento automatico delle somme ai rispettivi 
Enti impositori, ovvero il Comune per la Tari e le Province 
o le Città Metropolitane per il Tefa. 
Per l’incasso congiunto delle suddette entrate i Comuni, 
le Città Metropolitane e le Province – tramite i loro partner 
tecnologici e i Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp), 
dovranno prevedere un piano di adeguamento delle pro-
prie procedure per l’attuazione delle misure di cui sopra. 
Il Ministero ha inoltre precisato che per evitare che gli svi-
luppi informatici in capo agli Enti creditori e ai Psp compor-
tino ritardi e disservizi nei confronti dell’utenza, conside-
rati i tempi di adeguamento delle procedure informatiche 
di gestione degli avvisi multi-beneficiario, si ritiene che il 
pagamento di tali avvisi possa prudentemente avvenire a 
decorrere dal 1° luglio 2021.
Il Dipartimento delle Finanze ha individuato alcune prassi 
che possono agevolare nella corretta gestione degli avvisi 
di pagamento della Tari e del Tefa per l’anno 2021, senza 
intralciare il processo di riscossione. In particolare:
1. in caso di pagamento rateizzato della Tari, è possibile 

prevedere che il Tefa sia incluso nel pagamento dell’ul-
tima rata, o comunque incluso in una rata in scadenza 
successivamente al 30 giugno 2021;

2. in caso di pagamento in unica soluzione della Tari, sa-
rebbe opportuno posticipare la scadenza del pagamen-
to complessivo a saldo successivamente al 30 giugno 
2021, avendo cura di evidenziare esplicitamente il ter-

mine da cui sarà possibile effettuare il pagamento; 
3. nel caso in cui sia indispensabile emettere avvisi di pa-

gamento Tari con scadenza in unica soluzione prima 
del 30 giugno 2021, è possibile emettere un avviso re-
lativo ad un primo acconto (ad es. 80%) e un altro a 
saldo (con scadenza successiva al 30 giugno 2021), 
comprensivo dell’intero importo del Tefa. 

In considerazione della prima applicazione del Dm. Mef 
21 ottobre 2020, tali soluzioni permetteranno:
- agli oltre 400 Psp aderenti a “PagoPa”, di adeguarsi al 

nuovo modello di pagamento con Ente multi-beneficiario 
e di offrire quindi al cittadino la piena multicanalità inte-
grata;

- ai Comuni, di adeguare le proprie procedure informati-
che, avendo il tempo necessario per procedere con test 
più accurati;

- alle Province e alle Città metropolitane, di ricevere l’ac-
credito del Tefa in un’unica soluzione, non frammentata 
e di adeguare le proprie procedure alle nuove modalità 
di riversamento e rendicontazione Tari-Tefa, con tempi-
stiche meno stringenti;

- ai partner tecnologici, di supportare adeguatamente gli 
Enti in questo processo di migrazione.

A fronte di quanto previsto nell’Allegato “A” dello stesso 
Decreto, agli Enti che al 30 giugno 2021 non saranno an-
cora stati in grado di sviluppare una soluzione o di adottar-
ne una fornita da un partner tecnologico, oppure adottare 
una soluzione “in riuso” messa a disposizione da numero-
se Società “in house” regionali, “PagoPa” Spa metterà a 
disposizione una soluzione in sussidiarietà, che consen-
tirà:
- la generazione degli avvisi “PagoPa” (analogici/digitali);
- la successiva postalizzazione degli avvisi “PagoPa” a 

cura dei singoli Comuni;
- di generare, a richiesta, una “avvisatura” digitale tramite 

“App-IO”.
Gli avvisi “PagoPa” generati con questa soluzione, con-
sentiranno ai cittadini di effettuare i pagamenti mediante 
i canali, resi disponibili dai Psp aderenti alla Piattaforma, 
fisici (Uffici postali, Tabaccai, filiali bancarie, ecc), on line 
e tramite “App-IO”.

Tari
Comunicato del Mef in merito al riversamento automatico 
del Tefa per i pagamenti effettuati a mezzo “PagoPa”
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Molte le Regioni che non aggiornano annualmente i pro-
pri prezzari o che quanto meno lo fanno con significativo 
ritardo rispetto al 31 dicembre 2021, che è invece il ter-
mine ultimo previsto dall’art. 23, comma 16, del Dlgs. n. 
50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”). Da qui la “tira-
ta d’orecchie” dell’Autorità nazionale Anticorruzione che, 
dopo aver fotografato la situazione attraverso un apposito 
monitoraggio, ha esortato le Regioni a provvedere tempe-
stivamente, attraverso il Comunicato del Presidente data-
to 17 febbraio 2021 e diffuso il 3 marzo 2021 sul proprio 
sito istituzionale. 
Pubblicare l’aggiornamento annuale del prezzario regio-
nale in un periodo avanzato dell’anno - ha evidenziato il 
Presidente dell’Autorità - limita di fatto la validità del prez-
zario e produce un effetto distorsivo posto che impedisce 
alle stazioni appaltanti, tenute a determinare l’importo 
delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari 
regionali, di definire il computo metrico sulla base di prez-
zi aggiornati al reale andamento del mercato, nonché di 

evitare l’attivazione del potere sostitutivo attribuito al Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Con l’occasione l’Anac ha voluto esortare anche i Proget-
tisti ad attenersi alle indicazioni dei prezzari regionali ed a 
motivare adeguatamente eventuali scostamenti dai mede-
simi. Sì quindi ad eventuali rialzi in presenza di condizioni 
peculiari, ma i nuovi importi devono essere giustificati at-
traverso una specifica documentazione. 
In chiusura, l’Autorità guidata da Giuseppe Busia ha volu-
to mettere l’accento sul percorso virtuoso avviato da alcu-
ne Regioni che hanno inserito nei propri prezzari prodotti 
e/o lavorazioni rispondenti ai “criteri ambientali minimi” per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuo-
va costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici, fissati con Dm. Ambiente 11 ottobre 2017. 
L’auspicio espresso nella Nota è che anche le altre Am-
ministrazioni si pongano nella stessa scia e si giunga così 
alla completa definizione nei prezzari regionali dei prodotti 
e delle lavorazioni di cui al citato Decreto.

Contratti pubblici
Anac, “Regioni aggiornino subito i prezzari, troppe le 
inadempienze e i ritardi” 

Stop all’applicazione del “Codice dei Contratti” per il tempo 
necessario per realizzare gli investimenti previsti nell’am-
bito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”. A lanciare 
la proposta è stata l’Autorità Antitrust, nell’ambito della se-
gnalazione inviata al Governo ai sensi degli artt. 21 e 22 
della Legge n. 287/1990, per illustrare le proprie proposte 
di riforma concorrenziale ai fini della “Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza”, anno 2021.
Nello specifico, l’Autorità propone – con riferimento alle 
procedure interessate dall’erogazione dei fondi del “Next 
generation Eu” e alle opere definite “strategiche” - la so-
spensione dell’applicazione del “Codice” e l’osservanza 
delle sole disposizioni contenute nelle Direttive europee in 
materia di gare pubbliche del 2014. 
Ciò con il dichiarato intento di eliminare i vincoli che attual-
mente gravano su istituti come l’avvalimento, il subappal-

to, l’appalto integrale, la nomina dei Commissari e i criteri 
di valutazione delle offerte. Al contempo, viene invocata la 
riforma del “Codice” stesso, al fine di semplificare le pro-
cedure attuali e stabilire regole certe e riconoscere alle 
Stazioni appaltanti una maggiore discrezionalità.
Un percorso, dunque immaginato, a 2 tappe. La prima, 
di più immediata applicazione, relativa appunto alla so-
spensione dell’applicazione del “Codice dei Contratti pub-
blici” e la seconda, con tempi di attuazione più lunghi, che 
prevede una riforma complessiva del “Codice” al fine di 
snellire i processi e renderli più flessibili. Nello stesso Do-
cumento si chiede anche di rivedere prontamente la disci-
plina relativa all’affidamento dei “servizi pubblici locali”, il 
cui mercato è – secondo l’Autorità – gestita troppo spesso 
“in base ad affidamenti attribuiti a soggetti che non sem-
pre rispettano i requisiti dell’in house providing”.

“Recovery plan”
per accelerare gli investimenti, l’Antitrust invoca la 
sospensione del “Codice degli Appalti”
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Per l’Autorità la riforma degli appalti (liquidata come «un 
labirinto di norme che genera inefficienze») è un obiettivo 
strategico per rilanciare gli investimenti. Ma visto che c’è 

il “Recovery Plan”, l’Authority segnala che non c’è tempo 
per attuare subito una rivisitazione organica. Di qui l’idea 
di muoversi su 2 piani differenti.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 18 marzo 2021 
il Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo dell’art. 5 della 
Legge-delega 8 agosto 2019, n. 86 e recante la nuova 
disciplina degli Enti sportivi dilettantistici e professionistici. 
Il Provvedimento – in vigore dal 2 aprile 2021 – si pone, 
tra gli altri, l’obiettivo di promuovere la diffusione dell’atti-
vità sportiva, vista come strumento di miglioramento del-
la qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale 
mezzo di coesione territoriale.
Il Titolo II del Dlgs. identifica gli Enti sportivi dilettantistici e 
professionistici e disciplina in particolare:
- le Associazioni e Società sportive dilettantistiche;
- le Società sportive professionistiche.
La promozione dell’attività motoria, dell’esercizio fisico 

strutturato e dell’attività fisica professionale e dilettanti-
sticam sarà perseguita anche attraverso il sostegno e la 
tutela del Volontariato sportivo.
Di particolare interesse per i dipendenti degli Enti Locali 
è l’art. 25, riferito al “Lavoratore sportivo”, ed in partico-
lare il comma 6, in base al quale “i lavoratori dipendenti 
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001, possono prestare la propria attività 
nell’ambito delle Società e Associazioni sportive dilettan-
tistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di 
servizio, previa comunicazione all’Amministrazione di ap-
partenenza. A essi si applica il regime previsto per le pre-
stazioni sportive amatoriali di cui all’art. 29”.

Sport
in G.U. il Dlgs. n. 36/2021 che riscrive la disciplina degli 
Enti dilettantistici e professionistici
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Storica, quasi “cronica”, incapacità di effettuare sistema-
ticamente valutazioni ex ante dei Progetti e valutazioni 
ex post dei loro risultati; cosa che ci ha sempre impedi-
to di sfruttare a pieno le possibilità offerte dall’utilizzo dei 
fondi comunitari. Un esempio su tutti: l’Italia è riuscita a 
spendere soltanto 34 dei 73,73 miliardi a sua disposizione 
derivanti dai “Fondi strutturali e di investimento europei 
2014-2020”.
E’ questo uno dei più grandi scogli con i quali il nuovo 
Esecutivo, guidato da Mario Draghi, dovrà fare i conti nel 
tentativo di cogliere completamente l’irripetibile occasione 
rappresentata dal “Recovery Fund”.
“Dobbiamo essere consapevoli – ha detto il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nel corso 
dell’Audizione relativa all’esame del Documento XXVII n. 
18 (“Proposta di ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’”), 
svoltasi a Palazzo Madama l’8 marzo 2021- che la predi-
sposizione del ‘Piano’ e la sua realizzazione sono un’ope-
ra complessa. Dobbiamo predisporre un Documento dai 
contenuti ambiziosi da un lato, ma anche credibili e det-
tagliati, che definisca le specifiche modalità operative di 
ciascun intervento. Per l’Italia questo implica un cambio di 
passo nel modo di impiegare le risorse che anche in pas-
sato l’Unione Europea ha messo a disposizione attraverso 
i Fondi strutturali”. 
Una possibilità straordinaria quella rappresentata dal “Re-
covery”, soprattutto se si tiene conto del fatto che l’Italia 
è reduce da circa 20 anni di crescita inferiore rispetto agli 
altri Paesi dell’Unione Europea ed è lacerata da profonde 
spaccature e disparità: 
 - territoriali - la tristemente nota e sempiterna “Questio-

ne meridionale”; 
 - generazionali – la nostra quota di giovani che non stu-
diano e non lavorano è la più elevata dell’Unione Euro-
pea;

 - di genere - tasso di occupazione femminile nella fascia 
15-64 anni pari al 50% (-18% rispetto a quello degli uo-
mini).

Ma vediamo qui di seguito le più rilevanti informazioni 
emerse nel corso di questo intervento. 
I tempi
Ciascuno Stato deve presentare il proprio “Piano naziona-
le di ripresa e resilienza” entro il 30 aprile 2021. 
La Commissione li valuterà nell’arco delle successive 8 
settimane e, acquisita l’approvazione della Commissio-
ne, il Consiglio europeo avrà, a sua volta, 4 settimane di 
tempo per fornire la sua decisione finale.
A conti fatti quindi, entro la fine dell’estate, i giochi do-
vrebbero essere fatti e sarà erogata la prima tranche delle 
risorse, un prefinanziamento pari a circa il 13% del valore 
complessivo del “Piano”.
I numeri
Complessivamente, tra il bilancio a lungo termine e il 
“Next Generation EU”, l’Unione Europea stanzierà circa 
Euro 1.800 miliardi per stimolare la ripresa dalla crisi sca-
tenata dalla Pandemia da “Covid-19”.
Il “Next Generation EU” è un Fondo approvato nel luglio 
2020 dal Consiglio Europeo al fine di sostenere gli Stati 
membri. Potremmo definirlo lo “strumento principe” anti-
crisi. Di natura temporanea, il “Fondo” coprirà gli anni 
2021-2023 e sarà vincolato al bilancio comunitario 2021-
2027. 

“Recovery Fund”
il Ministro dell’Economia traccia la rotta che il Governo 
intende seguire per cogliere una occasione epocale per il 
Paese

della Dott.ssa Veronica Potenza - Giornalista professionista, Curatrice di newsletters e 
autrice di articoli rivolti alla Pubblica Amministrazione



Il 90% dei 750 miliardi del “Fondo” saranno distribuiti at-
traverso il “Dispositivo europeo per la ripresa e la resi-
lienza” (“Recovery and Resilience Facility”). “Il Dispositivo 
– ha detto il Ministro - prevede fondi a disposizione del no-
stro Paese, per gli anni 2021-2026, per circa 196 miliardi 
a prezzi correnti, 69 dei quali sotto forma di trasferimenti, 
127 sotto forma di prestiti. Nella finalizzazione del ‘Piano’ 
occorrerà considerare i dati finanziari più aggiornati che 
tengono conto del fatto che il Regolamento europeo ema-
nato a febbraio prende a riferimento, per la determinazio-
ne della parte riguardante i prestiti, il Reddito nazionale 
lordo del 2019. Questo porterà a una stima dell’entità delle 
risorse dell’ordine di 191,5 miliardi, quindi leggermente 
inferiore a quella indicata nel Piano a gennaio”. 
Resta comunque un ampio margine di incertezza posto, 
che solo il 70% dei trasferimenti è stato allocato tra i Paesi 
sulla base di dati già noti, mentre la destinazione del re-
stante 30% sarà definita per certo soltanto nel giugno del 
2022, in base all’andamento del Prodotto interno lordo dei 
Paesi dell’Unione nel biennio 2020-2021.
L’articolazione del “Piano”
Una importante conferma arrivata dal Ministro dell’Eco-
nomia è il fatto che il Governo non intende stravolgere 
completamente quanto ricevuto in eredità dall’Esecutivo 
uscente. Restano ferme quindi le 6 “Missioni” del Pro-
gramma enunciate nel testo del “Pnrr” inviato alle Camere 
lo scorso 12 gennaio 2021. 
Vale a dire:
1. Innovazione, Digitalizzazione, Competitività e Cultura; 
2. Transizione ecologica; 
3. Infrastrutture per la mobilità sostenibile; 
4. Istruzione e Ricerca; 
5. Inclusione e coesione; 
6. Salute.
Occorre però, anche sulla scorta dei rilievi della Commis-
sione Ue: 
 - intervenire in maniera decisa sul piano della governan-
ce; 

 - dettagliare in maniera più accurata, concreta e precisa, 
i Progetti; 

 - accertarsi che il valore dei Progetti sia coerente con le 
risorse effettivamente disponibili.

“Il Governo – ha detto il titolare del Dicastero di via XX Set-
tembre - si sta impegnando nel rafforzamento del ‘Piano’ 
per quanto riguarda gli obiettivi strategici e le riforme che 
li accompagnano. Come indicato dal Presidente Draghi, 
gli elementi strategici su cui puntare saranno la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, l’abbattimen-
to dell’inquinamento dell’aria e delle acque, la Rete 

ferroviaria veloce, le Reti di distribuzione dell’energia 
per i veicoli a propulsione elettrica, la produzione e 
distribuzione di Idrogeno, la Digitalizzazione, la Banda 
larga e le Reti di comunicazione. In questi interventi si 
seguiranno i 3 Assi strategici condivisi a livello europeo: 
Digitalizzazione e Innovazione, Transizione ecologica, In-
clusione sociale”. 
La governance
Per evitare che la storia si ripeta e che ci riveliamo inca-
paci di mettere a frutto le enormi risorse messe sul tavolo 
dall’Unione, il Governo ha deciso di rafforzare in maniera 
decisa le strutture tecniche ed operative deputate all’at-
tuazione degli interventi. 
Obiettivi ? 
1. definire rapidamente il “Fondo”;
2. assicurarsi che i Progetti di riforma e investimento si-

ano contraddistinti da realizzabilità, accountability e 
monitorabilità, e che siano effettivamente completati 
nei tempi previsti; 

3. predisporre un Sistema di monitoraggio e rendiconta-
zione dell’avanzamento dei Progetti contenuti nel “Pia-
no” nella sua fase di esecuzione.

Questa la strada individuata per perseguirli: la governan-
ce del “Pnrr” è stata incardinata presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che si coordina con le 
Amministrazioni di Settore cui competono le scelte sui 
singoli Progetti e il compito di indirizzo sulle Proposte di 
riforme. 
Mef visto dunque come Istituzione di riferimento per il co-
ordinamento e per dare supporto ai Ministeri nella stesura 
dei Progetti; oltre che per assicurare il rispetto dei tempi e 
delle indicazioni dettate da Bruxelles, con la responsabili-
tà primaria per i Progetti che graverà in capo ai Dicasteri. 
In particolare, Daniele Franco ha menzionato: 
 - il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizio-
ne digitale per i Progetti che riguardano la Digitalizza-
zione; 

 - il Ministero della Transizione ecologica per quelli relativi 
alla Politica energetica e con un impatto sull’Ambiente 
e il Clima; 

 - il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, per assi-
curare la coerenza complessiva del “Piano” con l’obietti-
vo di riduzione dei divari territoriali.

Fondamentale poi il ruolo del Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e di quello della Giustizia, posto che sarà 
proprio nei loro rispettivi ambiti di competenza che si ope-
reranno 2 riforme chiave in ottica “Recovery”.
Daniele Franco ha però evidenziato, a più riprese, che 
sarà cruciale anche l’interlocuzione diretta con altri at-
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tori, in particolare con le Autonomie territoriali. “Solo 
con il coinvolgimento dei territori – ha detto - è possi-
bile selezionare Progetti in grado di soddisfare i biso-
gni di cittadini e imprese. Ciò è particolarmente vero per 
i progetti nel campo dell’Istruzione, della Sanità, del Ciclo 

dei rifiuti”
Il modello 
Il modello organizzativo in via di definizione individua 
compiti e responsabilità basati su 2 livelli di governance 
strettamente interconnessi, di seguito illustrati. 

I livelli di governance 

Struttura centrale di monitoraggio del Pnrr, 
presso il Mef, a presidio e supervisione 
dell’efficace attuazione del Piano

Sarà affiancata da una Unità di audit, 
indipendente, responsabile delle verifiche 
sistemiche, a tutela degli interessi finanziari 
dell’UE 
e della sana gestione del progetto.

Allo studio la creazione di presidi di 
monitoraggio e controllo sull’attuazione delle 
misure di rispettiva competenza a livello 
di ciascuna Amministrazione di settore 
(essenzialmente i Ministeri)

Compiti

- supporto alla gestione e monitoraggio 
degli interventi;

- gestione dei flussi finanziari con l’Unione 
Europea;

- rendicontazione degli avanzamenti del 
“Pnrr” alla Commissione Europea;

- controllo della regolarità della spesa;
- valutazione di risultati e impatti

- interazione con i soggetti attuatori 
pubblici o privati;

- interfaccia con la Struttura centrale del 
Mef;

- prevista la possibilità di assicurare 
un supporto tecnico specialistico alle 
Amministrazioni che dovranno realizzare 
gli interventi, anche a livello locale
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Addio graduatorie in vigore per decenni, benvenuto 
“Portale unico per il reclutamento”
il futuro della P.A. secondo il Ministro Brunetta 

della Dott.ssa Veronica Potenza - Giornalista professionista, Curatrice di newsletters e 
autrice di articoli rivolti alla Pubblica Amministrazione

Assunzioni rapide e trasparenti, stop ai premi distribuiti “a 
pioggia”, revisione dei criteri che regolano i percorsi di car-
riera in maniera tale che premino il valore più che l’anzia-
nità di servizio. Sono solo alcuni dei propositi annunciati 
dal neo-Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato 
Brunetta, attraverso le “Linee programmatiche” redatte in 
occasione dell’Audizione parlamentare tenutasi il 9 mar-
zo 2021 presso Palazzo Madama in merito alla bozza di 
“Pnrr” (“Piano nazionale di ripresa e resilienza”). 
Quale ruolo giocheranno le nostre P.A., centrali e locali, 
nella partita europea ? 
A dir poco centrale, secondo il Ministro, che ha dichiara-
to, “se dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale siamo 
rinati attraverso l’industria, oggi la ricostruzione deve par-
tire dalle Istituzioni e, per prime, da quelle che operano 
a più stretto contatto con i cittadini e con le imprese: le 
Amministrazioni pubbliche”. Nelle “Linee programmatiche” 
si evidenzia a più riprese come il “Next Generation EU” 
rappresenti una occasione unica e irripetibile (“Ora o mai 
più”, si legge nella Premessa) per dotarci di Infrastrutture 
sociali, amministrative, materiali e immateriali, che ci con-
sentano di sanare alcune storiche lacune e criticità.
Di seguito una rassegna dei contenuti reputati di maggiore 
interesse. 
I rilievi della Commissione europea 
La Commissione ha formulato una serie di osservazioni 
e rilievi rispetto alla bozza di “Pnrr” redatta dal Governo 
“Conte-bis”. Si parla di “necessità di definire una strate-
gia e una visione complessiva del percorso di riforma e 

di innovazione organizzativi, di puntare su meccanismi di 
implementazione e attuazione efficaci e rapidi, di creare 
strutturalmente capacità amministrativa attraverso percor-
si di selezione delle migliori competenze e qualificazione 
delle persone, di eliminare i ‘colli di bottiglia’ che potreb-
bero rallentare l’attuazione degli investimenti previsti dal 
‘Pnrr’”. 
Viene raccomandato al nostro Paese di: 
 - seguire una strategia complessiva e applicare un meto-
do di lavoro in grado di “interconnettere e integrare” tra 
loro i processi di semplificazione normativa, regolamen-
tare e amministrativa; 

 - evitare un quadro di riforme “frammentato e/o incom-
pleto” anche in relazione ai diversi livelli delle Ammini-
strazioni (regionali, locali e al complesso e variegato si-
stema delle Imprese partecipate, in particolare da parte 
degli Enti Locali);

 - descrivere la “puntuale implementazione” delle azioni 
proposte, stabilendo nel dettaglio, per ogni iniziativa esi-
stente e futura, le Milestone e i Target che si intende 
raggiungere con il “Piano”, ossia i traguardi (intermedi 
o finali), di natura qualitativa o quantitativa che posso-
no essere raggiunti a diversi orizzonti temporali, i fondi 
necessari a raggiungerli e la natura dei costi associati. 
Milestone e Target devono essere raggiunti entro agosto 
2026 (ultima data utile per la richiesta di rimborso);

 - indicare “con precisione” le fonti di finanziamento degli 
investimenti pubblici e, in particolare, l’eventuale utilizzo 
dei fondi strutturali;

ALLO STUDIO ANCHE LA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE 
DEGLI SCIVOLI PENSIONISTICI PER ACCELERARE IL 
RICAMBIO GENERAZIONALE E MECCANISMI PER 
ATTRARRE I MIGLIORI TALENTI
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 - evitare la inutile duplicazione di nuovi gruppi di lavoro 
o strutture sia rispetto ai ruoli e alle responsabilità delle 
articolazioni organizzative già esistenti nelle Pubbliche 
Amministrazioni sia tra di loro, dimostrando dove neces-
sario il “valore aggiunto” eventualmente garantito dalle 
nuove strutture “vis à vis” le strutture esistenti; 

 - affrontare le 2 grandi questioni assenti nella prima ver-
sione del “Pnrr”, che non vengono cioè menzionate nella 
“Missione 1”: la disciplina degli appalti pubblici e quella 
dei servizi pubblici locali.

Partendo proprio da questi rilievi, il Ministero guidato da 

Renato Brunetta ha delineato il proprio ambizioso Pro-
gramma di riforma, per il quale si è scelto di usare la meta-
fora del “Nuovo alfabeto per la Pubblica Amministrazione”, 
posto che le 4 parole chiave individuate sono:
 - Accesso;
 - Buona amministrazione;
 - Capitale umano; 
 - Digitalizzazione.

Accesso
Non è un mistero che i 3,2 milioni di donne e uomini che 
servono lo Stato in tutte le sue articolazioni (dai Comuni 



alla Sanità, passando per Forze dell’Ordine e Comparto 
Scuola) abbiano un’età media molto alta: 50,7 anni. Nelle 
fila delle P.A. italiane la quota degli under 30 è praticamen-
te inesistente (2,9%), mentre quasi il 17% dei dipendenti 
pubblici ha superato i 60 anni. La progressiva erosione 
del numero di dipendenti pubblici, complici anche “Quota 
100” e il blocco del turn over che ha a lungo attanagliato 
gli Enti, ha fatto sì che da quest’anno per la prima volta il 
numero dei dipendenti pubblici in pensione supererà quel-
lo degli attivi. 
Come promuovere dunque il più volte invocato “cambio 
generazionale” che potrebbe essere la chiave di volta an-
che per dare una sostanziale accelerata anche sul piano 
della digitalizzazione ? 
1. Accorciando drasticamente i tempi delle selezioni. 

Ad oggi tra il tempo medio che passa tra l’emersione di 
un bisogno e l’effettiva assunzione dei vincitori del con-
corso supera i 4 anni. Inoltre, il prolungato blocco dei 
concorsi imposto dalle norme anti-contagio hanno fatto 
sì che nell’arco del 2020 le assunzioni abbiano subito 
una ulteriore decisiva frenata.

soprattutto delle persone di vedere soddisfatte le loro 
aspettative di avere risposte in tempi veloci e certi, con 
la garanzia di parità nelle opportunità. I percorsi di se-
lezione saranno resi digitali, trasparenti e meglio 
focalizzati sulle esigenze e i fabbisogni delle singo-
le amministrazioni centrali e locali anche mutuando 
modelli all’avanguardia utilizzati nelle Organizzazioni 
internazionali e facendo confluire gli stessi sul Portale 
unico per il reclutamento, che sarà l’Infrastruttura 
tecnologica di gestione dei concorsi, comprese le 
singole prove concorsuali e che, in un’ottica di com-
plementarietà, sarà finanziato con le risorse del ‘Pon 
Governance’ per consentirne l’immediata operatività 
dopo l’avvio del ‘Pnrr’”. Il Dicastero ha dichiarato di voler 
lavorare fianco a fianco delle P.A., anche locali, per arri-
vare a mappare i loro fabbisogni, ai quali sarà dedicata 
una apposita Banca -dati, già in corso di realizzazione. 
Questa Banca-dati (relativa a fabbisogni, competenze e 
profili del personale) dialogherà con il “Portale unico per 
il reclutamento” e dovrebbe consentire di ottimizzare i 
processi di selezione, qualificazione e riqualificazione 
delle persone, e facilitare la mobilità interna ed esterna 
alla P.A. Non passerà certamente inosservata poi una 
delle ipotesi menzionate per “svecchiare” la Pubblica 
Amministrazione: si è infatti parlato di un “meccanismo 
volontario di incentivi all’esodo di persone vicine all’e-
tà pensionabile e con professionalità non adeguate a 
cogliere la sfida dell’Innovazione tecnologica o non più 
motivate a rimanere nel Settore pubblico”. 

2. Introducendo percorsi ad hoc destinati a seleziona-
re i migliori laureati e i profili con le più alte quali-
fiche e a favorire, anche attraverso modelli di mobilità 
innovativi, l’accesso da parte di persone che lavora-
no nel privato più qualificato;

3. prevedendo meccanismi innovativi di selezione – in 
collaborazione con Università, Ordini professionali 
e Settore privato - specifici volti a ricercare sul mer-
cato le migliori professionalità tecniche da mettere 
a disposizione delle P.A. per la realizzazione degli in-
vestimenti previsti dal “Pnrr”, con l’obiettivo di costituire 
cluster di persone e/o Società di servizi con spiccate 
competenze specialistiche da far dialogare successiva-
mente in maniera stabile con le Amministrazioni.

Buona amministrazione
L’assunto base sembra essere analizzare con attenzione 
ciò che ha funzionato delle precedenti norme e ciò che era 
potenzialmente positivo ma non è stato attuato prima di 
procedere con l’ennesima riforma della Pubblica Ammini-
strazione. Traspare, ad esempio, la volontà di trasformare 
in permanenti molte delle innovazioni transitorie introdotte 

AD OGGI IL TEMPO MEDIO CHE 
PASSA TRA L’EMERSIONE DI 
UN BISOGNO E L’EFFETTIVA 
ASSUNZIONE DEI VINCITORI 
DEL CONCORSO SUPERA I
4 ANNI

Da qui l’idea di riscrivere completamente i meccanismi 
che regolano ad oggi il regolamento del personale, sia 
dal punto di vista procedurale che organizzativo. Come 
? “Abbandonando – si legge - il modello dei concor-
si centralizzati con graduatorie a scorrimento e dura-
te pluriennali, non compatibili né con le esigenze delle 
amministrazioni di reclutare persone rapidamente, né 
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dal “Decreto Semplificazioni” e valorizzare gli importanti 
progressi fatti in ambito digitale: “Spid”, “PagoPA”, “Ap-
pIO”.
Con specifico riferimento agli investimenti previsti dal 
“Pnrr”, il Ministro ha dichiarato di essersi attivato per indi-
viduare “i ‘colli di bottiglia’ che rischiano di inficiarne l’at-
tuazione per agire chirurgicamente e rimuoverli in maniera 
definitiva”. E’ già allo studio un primo Provvedimento di 
semplificazioni pensato per rispondere rapidamente ai ri-
lievi della Commissione Europea, liberando i processi di 
quei vincoli e limiti che rischiano di non farci raggiungere 
gli obiettivi del “Pnrr”. 
Capitale umano
Formazione
Al primo punto di questo punto fondamentale c’è il tema 
della formazione. Gli investimenti in questo ambito si sono 
progressivamente ridotti. Basti pensare che nel 2008 le 
Pubbliche Amministrazioni investirono Euro 262 milio-
ni per formare i propri dipendenti mentre 10 anni dopo, 
allo scopo, sono stati dedicati Euro 154 milioni (Euro 48 
per dipendente, traducibili in circa 1 giorno di formazione 
all’anno). 
“È nostra intenzione – si legge nelle “Linee programma-
tiche” - ribaltare questa tendenza e investire in maniera 
significativa sulla qualificazione e riqualificazione delle 
persone upskill e reskill. A partire dalle competenze tec-
nico-specialistiche, ma soprattutto da quelle gestionali, or-
ganizzative, relazionali leadership approccio per obiettivi, 
problem solving digitale)”.
Valorizzazione
 - Semplificare i percorsi di carriera premiando il merito, le 
esperienze, la capacità di rispondere agli stakeholder e 
la capacità di lavorare in gruppo piuttosto che la mera 
anzianità di servizio; 

 - Centralità dei meccanismi di valutazione delle perfor-
mance (stop agli incentivi “a pioggia”); 

 - Strutturare Sistemi di gestione dei rischi strategici, ope-
rativi, economico finanziari, corruttivi, sanitari, in forma 
integrata con i Sistemi di gestione delle performance per 
ridurre il rischio di erosione del valore pubblico genera-
bile per la collettività e per le imprese.

Organizzazione del lavoro 
Programmare e gestire il lavoro da remoto, visto come po-
tenziale strumento per produrre impatti significativi anche 
per il perseguimento di altre Politiche pubbliche in manie-
ra efficace e sostenibile;
Individuare nuove soluzioni per favorire una maggiore in-
terazione tra le diverse Amministrazioni e tra pubblico e 
privato.
Responsabilità 
Parola d’ordine: stop alla c.d. “fuga dalla firma”. Occorre 
individuare il giusto equilibrio tra poteri e responsabilità, ri-
vedendo quelle norme che prevedono meccanismi ecces-
sivamente punitivi, fattispecie di reato non tassativamente 
definite, e che determinano quindi una reticenza dei Fun-
zionari ad agire per timore delle conseguenze. 
Digitalizzazione
Evidenziata l’importanza di mettere in piedi una reinge-
gnerizzazione dei processi e dei procedimenti amministra-
tivi, una ridefinizione dei termini e delle modalità di intera-
zione tra persone e con tutti gli stakeholder.
Attraverso la Digitalizzazione, il Ministero conta di poter: 
A. accorciare i tempi per l’erogazione dei servizi;
B. eliminare gli adempimenti basati sui dati già disponibili;
C. calibrare i servizi sulle specifiche esigenze del cittadino 

e dell’impresa;
D. rilevare la soddisfazione del cliente rispetto a degli 

standard di servizio indicati preventivamente.



QUESITI

Per quanto riguarda il Servizio di sanificazione, ritenia-
mo che possa essere considerato “accessorio”, ai sensi 
dell’art. 12 del Dpr. n. 633/72, a quello del trasporto, in 
quanto dipendente da questo (vi è ad avviso di chi scrive 
un nesso di dipendenza funzionale), svolto dallo stesso 
fornitore ed erogato al medesimo committente. Vedasi in 
tal senso anche la Risoluzione ADE n. 6/1998, circa le ca-
ratteristiche delle prestazioni “accessorie”.
Per quanto riguarda il Servizio di sorveglianza, riteniamo 
invece che non possa essere considerato “accessorio” ai 
sensi della sopra citata norma, sia perché svolto da altro 
fornitore in base ad un contratto ad hoc, sia perché non 
intravediamo una stretta dipendenza funzionale col servi-
zio principale (la dimostrazione è proprio il fatto di averlo 
potuto affidare ad altro soggetto).
Ciò premesso, non concordiamo sull’aliquota Iva del 5%, 
prevista per le Cooperative sociali che erogano determi-

nati servizi rientranti nell’art. 10 del Dpr. n. 633/72, tra cui 
ad esempio le prestazioni educative di cui al n. 20) di tale 
norma. La finalità del Servizio è la mera vigilanza degli 
alunni durante il tragitto sullo scuolabus, non l’attività edu-
cativa.
Circa la detraibilità dell’Iva ex art. 19, Dpr. n. 633/72, re-
lativamente alle spese di sanificazione degli Scuolabus si 
tratta inequivocabilmente di spese “inerenti” al servizio Iva 
in essere, quindi non vediamo particolari problemi.
Circa le spese di sorveglianza, stante le caratteristiche 
dell’appalto sopra ricordate, in condizioni “normali” la 
detraibilità sarebbe possibile soltanto se fossero previ-
ste delle tariffe ad hoc per l’utenza, aggiuntive rispetto a 
quelle del trasporto scolastico. Nel caso di specie tutta-
via, vista la motivazione legata all’emergenza “Covid-19” 
in base alla quale è stato introdotto detto Servizio e visto 
che i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico 

“Trasporto scolastico”
come registrare ai fini Iva le fatture per sanificazione 
mezzi e accompagnamento e sorveglianza alunni ?

“A seguito dei nuovi adempimenti conseguenti l’adozione di misure di contenimento per l’emergenza 
epidemiologica in corso il Comune ha affidato dei servizi integrativi da svolgersi nell’ambito dei servizi 
scolastici. 
In particolare, per la regolare ripresa del Servizio di ‘Trasporto scolastico’: 
1: integrazione del contratto d’appalto all’attuale gestore per maggiori oneri derivanti dalla sanificazione 

dei mezzi; 
2: affidamento a nuovo operatore del servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni da svolgersi 

all’interno dei mezzi adibiti al ‘Trasporto scolastico’. 
Le fatture relative a queste 2 spese possono essere registrate ai fini Iva ? In caso positivo, per quanto 
attiene i costi di sanificazione dei mezzi, la fattura viene emessa dalla Ditta che esegue il ‘Trasporto 
scolastico’. Se pur rientranti nell’ambito dello svolgimento del Servizio di ‘Trasporto scolastico’, di fatto 
sono costi inerenti la pulizia dei mezzi che la Ditta ci fattura a parte come costi derivanti dall’emergenza 
‘Covid-19’. Devono essere fatturati in regime di ‘reverse charge’ oppure in regime ordinario al 22% ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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automaticamente usufruiranno anche di questo ulteriore 
servizio, a prescindere che venga richiesto o meno dalle 
famiglie, possiamo considerare detta spesa “inerente” il 
“Trasporto scolastico” (pur se non accessoria dal punto di 

vista fiscale). Lo stesso non vale se il Servizio comprende 
la vigilanza pre-post Scuola presso l’Istituto scolastico e 
non solo sugli Scuolabus.

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’Avv. Stefano Ciulli, Formatore e Consulente di Amministrazioni ed Enti pubblici
e di Alessandro Maestrelli – Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in materie 
economiche e giuridiche Enti Locali, Amministrazioni e Società pubbliche

SÌ NO
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A prima vista - ma salvo verificare l’atto di incarico – sem-
bra trattarsi di una prestazione di servizio e non di una 
vendita con posa in opera, almeno da quanto si evince 
dalla fattura, riferita ad un immobile strumentale a servizi 
Iva.
Detto Codice non è tuttavia ricompreso tra quelli indicati 
nelle Circolari n. 14/E e n. 37/E del 2015 a giustificare il 
“reverse charge”, ma oltre a questo il vero elemento im-
portante è capire:
1. se nel concetto di “edificio” inteso ai sensi della nor-

mativa sul “reverse charge” possa ricomprendersi la 
Piscina;

2. in caso affermativo se, come sottolineato anche da voi, 
l’Impianto di depurazione può ritenersi o meno connes-
so all’edificio (ossia alla Piscina).

In base ai chiarimenti forniti dalle suddette Circolari:
1. le Piscine parrebbero doversi escludere dal concetto 

di edificio, non però se elementi integranti dell’edificio 
stesso (e potrebbe essere questo il Vs. caso);

2. occorre che vi sia una connessione con l’edificio, nel 
senso richiamato (seppur con riferimento agli Impianti 
fotovoltaici, ma il senso è lo stesso) dalla Circolare n. 
36/E del 2013, richiamata a tal proposito dalla Circolare 
n. 37/E del 2015 sopra citata.

In ragione di quanto sopra ed in particolare di questo ul-
timo punto, riteniamo maggiormente corretto richiedere 
nota di credito e riemissione di fattura in “split payment”, 
con Iva detraibile per il Comune in quanto spesa afferente 
a un servizio rilevante Iva.

Manutenzione Impianto di depurazione della Piscina 
comunale
la fattura deve essere emessa in “split payment” o in 
“reverse charge” ?

IL QUESITO:
“Abbiamo un dubbio sulla corretta emissione in regime di ‘reverse 
charge’ di una fattura. Si tratta di un servizio di manutenzione 
della Piscina comunale, il Codice ‘Ateco’ della Ditta è il 43.22.04, 
ovvero ‘installazione di Impianti di depurazione per Piscine 
inclusa manutenzione ed installazione’.
A noi sembra che tali attività non rientrino nell’ambito di 
applicazione della ‘reverse charge’, poiché sono attività che 
riguardano installazione (e manutenzione) di impianti non su 
edifici. Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/15 
ha precisato che restano escluse dall’applicazione del ‘reverse 
charge’ le forniture di beni con posa in opera, che farebbero 
parte della prestazione fatturata. Questa interpretazione è 
corretta ? Se sì, la fattura deve essere stornata e riemessa in 
‘split payment’ ?”.

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

SÌ NO
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Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte si esprime 
sulla responsabilità di un Farmacista che, nello svolgi-
mento della sua attività (di Farmacista), aveva ceduto alla 
propria clientela confezioni di medicinali soggetti a pre-
scrizione medica in mancanza della presentazione della 
relativa ricetta. I Giudici di legittimità rilevano che il De-
creto del Ministero della Salute 31 marzo 2008 ammette 
la consegna anticipata del farmaco al paziente, in caso di 
necessità ed urgenza, a determinate condizioni. La sus-
sistenza delle condizioni di urgenza e necessità di cui al 
richiamato Decreto non va soltanto allegata, ma provata 

Nella casistica in studio, i Giudici si esprimono sull’affida-
mento diretto da parte di una Regione a Trenitalia del Ser-
vizio di “Trasporto ferroviario di interesse regionale di tipo 
sostitutivo ed integrativo”. I Giudici rilevano che il combi-
nato disposto del comma 1 e del comma 3 dell’art. 34-oc-
ties del Dl. n. 179/2012, escludeva l’obbligo di gara sia per 
i “servizi sostitutivi” dei servizi ferroviari, intendendosi per 
tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo, resi 
necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferrovia-
ria o dalla provvisoria sospensione del Servizio ferroviario 
per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre 
cause di forza maggiore, sia per i “servizi integrativi” dei 
Servizi ferroviari, integranti servizi a carattere tempora-
neo, resi necessari da un provvisorio e non programma-
bile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed 
itinerari identici al Servizio ferroviario da essi integrato. In 
sostanza, venivano fatte salve per tali servizi le disposi-
zioni del Rd. n. 1575/1931, disciplinante l’affidamento di-
retto dei servizi sostitutivi alle Ferrovie dello Stato (oggi, 
a Trenitalia). Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo 
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e 
per ferrovia, prevedeva l’affidamento diretto, ove questo 

in concreto, attraverso la produzione dei supporti docu-
mentali di riscontro specificamente descritti negli artt. 2, 
3 e 4 del Decreto del Ministero della Salute in questione. 
Quindi, la condotta di un Farmacista è illecita se non viene 
provato il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 
5 e 7 del Decreto del Ministero della Salute sopra citato. 
Nel caso in esame, la consegna anticipata dei farmaci non 
è avvenuta nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 
3 e 4 del Decreto del Ministero della Salute, né sono state 
osservate le cautele di cui agli artt. 5 e 7 del medesimo 
Decreto; pertanto la condotta del Farmacista è illecita.

non fosse vietato dalla normativa nazionale dei contratti di 
servizio pubblico di “Trasporto per ferrovia” con possibilità 
di proroga fino al 50% della durata dei suddetti contratti 
in relazione alla significatività dei beni forniti dall’opera-
tore del servizio pubblico. I servizi di cui all’Allegato 1.b 
integravano proprio servizi sostitutivi cd. “temporanei”, la 
maggior parte dei quali da riconvertire in servizi ferrovia-
ri, mentre era solo una residua parte da valutare ai fini 
dell’inserimento nell’ambito dei futuri affidamenti dei Tpl 
automobilistici puri, o, piuttosto, ai fini della riconversione 
in servizi ferroviari. L’obbligo di gara per i servizi sostituti-
vi automobilistici puri di cui al comma 1 dell’art. 34-octies 
presupponeva l’organizzazione del Servizio attraverso 
Bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l’efficienza 
e l’integrazione con i servizi minimi di “Trasporto pubblico 
regionale e locale” da individuare in attuazione dell’art. 16 
del Dlgs. n. 422/1997, non ancora formati nella Regione 
in questione, per cui la Regione aveva prorogato gli affi-
damenti delle linee Tpl a favore degli operatori di Settore 
nell’attesa del completamento del riordino dell’intero Si-
stema.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1420 del 22 gennaio 2021

Consiglio di Stato, Sentenza n. 803 del 27 gennaio 2021

Medicinali soggetti a prescrizione medica ceduti in 
mancanza della relativa ricetta

Servizio di “Trasporto ferroviario” di interesse 
regionale di tipo sostitutivo ed integrativo
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 
che dalla lettura dell’art. 192 del Dlgs. n. 50/2016, emerge 
che il Legislatore, pur avendo previsto al comma 1 l’iscri-
zione delle Stazioni appaltanti nell’Elenco per cui è cau-
sa, richiede comunque, ai fini dell’esercizio in concreto di 
ciascun affidamento in house, che le Stazioni appaltanti 
assolvano ad un puntuale obbligo di motivazione sulla va-
lutazione sulla congruità economica dell’offerta dei sog-
getti in “house”, dando conto delle ragioni del mancato 
ricorso al mercato, “nonchè dei benefici per la collettività 
della forma di gestione prescelta, anche con riferimen-
to agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche”. Peraltro, i Giudici rileva-
no che, in definitiva, per le Amministrazioni aggiudicatrici 
e per gli Enti aggiudicatori che operano mediante affida-
menti diretti nei confronti di proprie Società “in house” di 
cui all’art. 5 del Dlgs. n. 50/2016, iscritte nell’Elenco di cui 

al comma 1 dell’art. 192, tale iscrizione è condizione ne-
cessaria ma non sufficiente per procedere, in concreto, 
ad un affidamento “in house”, essendo a tal fine richiesta 
anche una dettagliata e specifica motivazione per ciascun 
affidamento. Quindi, l’effetto pregiudizievole nei confronti 
di un soggetto (asseritamente) concorrente si attualizza 
soltanto in occasione del Provvedimento di affidamento 
“in house” da parte di una Amministrazione aggiudicatrice 
e non all’esito della mera iscrizione di tale Ente nell’Elenco 
di cui all’art. 192, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, la quale 
non è autonomamente impugnabile. Infine, i Giudici pre-
cisano che l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 192, 
comma 2, non è un adempimento meramente formale; 
ciò è testimoniato dal fatto che tale disposizione, su cui 
si sono appuntati sospetti di incostituzionalità, ha in realtà 
passato indenne, non solo il vaglio di costituzionalità ma 
anche la verifica di conformità alla normativa europea.

Tar Lazio, Sentenza n. 1027 del 26 gennaio 2021

Iscrizione di un Ente nell’Elenco Anac dei soggetti che 
possono affidare servizi “in house”
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Nella casistica in esame, una Amministrazione comunale 
chiede se, per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 14, 
comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, nell’ambito della disci-
plina generale che regola i rapporti tra Ente Locale socio 
e Società a partecipazione pubblica, un’Amministrazione 
comunale possa perseverare nell’erogazione di un contri-
buto a fondo perduto nei confronti di una Società parteci-
pata, controllandone il vincolo di destinazione funzionale, 
ove venga meno il controllo pubblico. In particolare, tale 
Società risulta essere a controllo pubblico al momento 
dell’originaria assegnazione del contributo, ma successi-
vamente perde siffatto connotato, figurando come priva di 
tale garanzia partecipativa. La Sezione ritiene che il venir 
meno del controllo all’origine pubblico da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale (e del conseguente servizio d’inte-
resse generale) determini la decadenza del titolo giuridico 
legittimante il permanere delle erogazioni, quali “soccorso 
finanziario”, verso la Società la cui partecipazione comu-
nale sopravvenuta figuri di minoranza. La questione va 
posta, per inciso, anche per la Società pluripartecipata. 
In tal caso, la fattispecie dell’art. 2359 del Cc., cui l’art. 2, 
comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 175/2016 rimanda, prevede 
che una o più Amministrazioni dispongano, in senso cumu-
lativo, della maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea 
ordinaria oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a 
configurare un’influenza dominante. Non ha però rilevan-
za la mera titolarità pubblica cumulativa da parte di una 
pluralità di Pubbliche Amministrazioni della maggioranza 
del capitale sociale, né eventuali meri comportamenti con-
cludenti tra le stesse. Impregiudicato l’art. 2359 del Cc., 
“(…) il controllo può sussistere anche quando, in applica-
zione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, 
per le decisioni finanziarie o gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte 
le parti che condividono il controllo”, ex art. 2, comma 2, 
lett. b), del Dlgs. n. 175/2016. In tal caso, la qualificazio-
ne di “Società a controllo pubblico” si fonda sull’effettiva 
influenza degli Enti partecipanti in ordine all’assunzione 
delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale” ed è ravvisabile unicamente quando, in 

virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasocia-
li, le decisioni strategiche per la vita sociale richiedano il 
consenso unanime delle Amministrazioni pubbliche che 
esercitano il controllo, restando escluso che la menziona-
ta qualificazione possa essere desunta da “comportamen-
ti univoci o concludenti” che consentano di configurare il 
“controllo congiunto” degli Enti controllanti. In conclusione, 
secondo la Corte Veneto, l’art. 2, comma 1, lett. b) ed m), 
del Dlgs. n. 175/2016, stabilisce una nozione di “control-
lo” sulle Società pubbliche che include anche quella del 
controllo pubblico “congiunto” nei termini che precedono. 
Per altro verso, secondo le regole generali elaborate con 
riguardo al modello “in house providing” tradizionale - Cor-
te di Giustizia UE, Sentenza 8 novembre 1999, C-107/98; 
art. 2, comma 1, lett. c) e d), del Dlgs. n. 175/2016 - i soci 
pubblici debbono essere in condizione di esercitare con-
giuntamente, tra l’altro, un’influenza determinante sugli 
obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell’Orga-
nismo controllato (pluripartecipato). L’Organismo control-
lato (pluripartecipato) non deve così perseguire interes-
si contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. Nel 
caso del cosiddetto “intervento straordinario”, per quanto 
detto, esso può soltanto conseguire, quale atto presuppo-
nente (“a fronte di”, dice l’art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 
175/2016), ad una serie di atti presupposti (“convenzioni”; 
“contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimen-
to di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione 
di investimenti”; “Piano di risanamento”) che ne costitui-
scono l’antecedente logico. Orbene, la condivisione di tali 
atti presupposti, ove espressivi di decisioni finanziarie e 
gestionali strategiche per l’attività sociale, da parte di tutti 
i soci pubblici, è regolata dai Principi sovra citati in ma-
teria di controllo. Ne deriva che l’intervento straordinario 
in favore della Società in mano pubblica pluripartecipata 
segue, per quanto in via derivata, le regole del controllo 
dei soci pubblici applicabili agli atti presupposti dell’inter-
vento stesso. Peraltro, occorre evocare anche il Principio 
generale enunciato all’art. 21, comma 3-bis, del Dlgs. n. 
175/2016, per cui “le Pubbliche Amministrazioni locali par-
tecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subìte 

Corte dei conti Veneto, Delibera n. 18 del 29 gennaio 2021

Contributi straordinari a Società a partecipazione 
pubblica
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dalla Società partecipata (…) nei limiti della loro quota di 
partecipazione (…)”. Più in generale, secondo le norme di 
diritto comune, nella Società di capitali, quale unica tipo-
logia di Società per cui è ammessa la partecipazione di 
un’Amministrazione pubblica, per le obbligazioni risponde 
soltanto la Società con il suo patrimonio (artt. 2325, com-
ma 1, e 2462, comma 1, del Cc.), sicchè di regola anche il 
socio pubblico, al pari di ogni altro, resta esposto nei limiti 
della quota capitale detenuta e, a fronte dell’applicazione 
di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, nei limi-
ti della porzione giuridica partecipativa ascritta a tali fonti 
precettive. Infatti, è ragionevole ritenere che tale Princi-

pio di contribuzione in proporzione alla porzione giuridica 
partecipativa sia estensibile per analogia alla fattispecie 
degli “interventi straordinari”, di che trattasi, nel caso di 
Società in mano pubblica pluripartecipata, salvo che nel 
conferimento del trasferimento straordinario ed unilaterale 
da parte di un socio pubblico, senza la compartecipazio-
ne degli altri, il soggetto conferente non configuri un’utilità 
corrispettiva - diretta od indiretta - comunque gravante sui 
soggetti non conferenti, escludendo in tal modo l’ipotesi 
dell’accollo di oneri altrui e/o dell’atto con causa mista di 
natura donativo/liberale.



SCADENZARIO
15   Sabato 15 maggio * 

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

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

16   Domenica 16 maggio * 

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

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

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

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

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

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

20   Giovedì 20 maggio 

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

31   Lunedì 31 maggio 

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

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

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

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

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

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

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

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

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

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

15   Martedì 15 giugno 

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

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