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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

Iva & Fisco Enti Locali
una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia 
fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società 
partecipate e i loro Revisori

%

IVA&Fisco Enti Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

“Spesometro 2017”: arriva una nuova 
proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che 
applica lo split payment  fin dal 2015 valgono 
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VI
Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)
Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali  e delle Società ed 
Aziende partecipate dagli Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione 
PDF tramite e-mail.

Società pubbliche: Arriva la quinta rettifica 
agli Elenchi di quelle soggette allo “split 
payment”

Affidamenti diretti a “Società in house” 
Aggiornate le “Linee-guida” dell’Anac relative 
all’istituzione dell’Elenco

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di 
riscossione e di entrate locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Contributi per le gestioni associate 
Proroga al 15 novembre 2017 per l’invio 
online della certificazione

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali

IS
SN

 2
53

2-
25

91

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 2 del 14 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

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

Questionari dei Revisori sul consuntivo 
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 
Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: 
approvato il Modello per la certificazione

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

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno XVI

Gennaio 2018

Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed 
Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle 
spese sostenute per corresponsione equo 
indennizzo e spese degenza per causa di 
servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 
materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 
n. 118/17

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
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NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)
Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione 
delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo&Accountability
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella gestione
della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà 
nazionale orizzontale” - Distribuzione spazi 
2017-2019

Contabilità finanziaria ed economico
-patrimoniale da luglio 2017: Come gestire il 
nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

Privacy e Cybersecurity
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV007)
Rivista di approfondimento sulle tematiche della Privacy e sicurezza informatica nelle 
Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Corte dei conti, la sanzione irrogata dal Garante 
della Privacy costituisce danno erariale

Antitrust
al Responsabile della protezione dei dati non è 
richiesto specifico titolo di studio o iscrizione all’Albo

Diritto all’oblio:
• equilibrio (precario) nel bilanciamento di interessi 

coinvolti.
• aspetti operativi per la tutela da parte dell’Ente 

pubblico

PRIVACYe CYBERSECURITY
Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n.6 del 10 febbraio 2020

NUMERO

1
Anno I

10 febbraio 2020

Newsletter mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di privacy e sicurezza informatica

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)
Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative relative al comparto 
Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla 
tempestività delle informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale rubrica 
Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di contratti pubblici, rassegna di 
massime sui pareri espressi dall’Autoritá nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni 
della Corte dei conti e di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti.  
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembre
al via le richieste per il programma “Sport e 
periferie”

“Split payment”: Una nuova Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle 
novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria

Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali
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NUMERO

1
Anno XVII

7 Gennaio 2018

Cauzione definitiva: la stazione appaltante 
può fissare termine perentorio per la 
presentazione anche se non previsto nel bando

Criteri di aggiudicazione: spetta alla stazione 
appaltante la scelta di quelli più adeguati da 
adottare in relazione all’oggetto del contratto

“Soccorso istruttorio”:  legittimo esperirlo 
per supplire a carenze della dichiarazione 
sostitutiva sul possesso dei requisiti ex art. 80

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VII

Gennaio 2018

Coupon di acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

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

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

Abbonamenti annuali

 Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews
(codice MEPA - CSELEDPKA)

€ 335,00 

 Pacchetto B: Entilocalinews + Servizi Pubblici Locali
(codice MEPA - CSELEDPKB)

€ 315,00 

 Pacchetto C: Entilocalinews + Federalismo & Accountability
(codice MEPA - CSELEDPKC)

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

10

Riforma concorsi pubblici
le novità introdotte in sede di conversione del Dl. n. 

44/2021

E’ stata pubblicata, sulla G.U. n. 128 del 31 maggio 
2021, la Legge n. 76 del 28 maggio 2021, di conversione 

del Dl. n. 44 del 1° aprile 2021, contenente “Misure 
urgenti per il contenimento dell’epidemia da ‘Covid-19’, 
in materia di vaccinazioni anti ‘Sars-CoV-2’, di Giustizia 

e di concorsi pubblici”. 

32

Debiti P.A.
il Tasso di interesse da applicare alle anticipazioni 

di liquidità da erogare agli Enti territoriali è pari allo 
0,20%

Il Tasso di interesse da applicare alle anticipazioni 
di liquidità da erogare agli Enti Locali per effetto 

dell’incremento del “Fondo di liquidità per il pagamento 
dei debiti commerciali” di cui all’art. 21 del Dl. 25 maggio 

2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), è pari allo 
0,20%. A renderlo noto, con il Comunicato n. 108 del 28 

maggio 2021, è stato il Mef.

13

“Decreto Semplificazioni”
in G.U. la norma che disciplina governance “Pnrr”, 

snellimento procedure e rafforzamento strutture 
amministrative

Pubblicato sulla G.U. n. 129 del 21 maggio 2021 il 
Dl. 31 maggio 2021, n. 77, rubricato “Governance 
del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative 
e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. 

“Decreto Semplificazioni”). 

32

Bilancio Enti Locali
rinviato al 31 luglio 2021 per chi ha incassato 

l’anticipazione di liquidità

Con la Circolare del 28 maggio, il Dipartimento per 
la Finanza locale del Ministero dell’Interno ha fornito 

chiarimenti relativi alla proroga di alcuni termini per gli 
Enti Locali.

32

Progetti di rigenerazione urbana
aggiornate le Faq del Ministero dell’Interno

Il Dipartimento per la Finanza locale del Ministero 
dell’Interno, con il Comunicato 28 maggio 2021, ha reso 

noto l’avvenuto aggiornamento delle Faq relative al 
“Contributo per investimenti in Progetti di rigenerazione 

urbana”.

35

Rimborso minor gettito Imu
in arrivo il secondo acconto per i Comuni delle 

Province di Campobasso e Catania colpiti dal sisma

Il Decreto 14 maggio 2021, emanato dal Ministro 
dell’Interno, di concerto con il Mef ha disciplinato 

l’assegnazione di risorse a titolo di secondo acconto 
del rimborso del minor gettito dell’Imu derivante 

dall’esenzione degli immobili dichiarati inagibili a seguito 
degli eventi sismici del 16 agosto e del 26 dicembre 

2018. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg
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41

Affari regionali e Autonomie
istituito un Tavolo tecnico-scientifico nazionale per 

risollevare i territori montani

Nasce il Tavolo tecnico-scientifico nazionale per la 
montagna. A presentarlo, con Nota pubblicata sul sito 
istituzionale del proprio Dicastero, è la Ministra per gli 
Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini.

40

Nomina di un Revisore con incarico di Assessore 
presso un altro Comune della stessa Regione

il Parere del Viminale

Con Parere del 20 maggio 2021, il Viminale – 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha fornito 
chiarimenti sulla nomina di un Revisore con incarico di 

Assessore presso altro Comune. 

37

Rendiconto della gestione 2020 degli Enti Locali
le Linee guida della Corte dei conti per le Relazioni 

dell’Organo di revisione 

La Corte dei conti – Sezione Autonomie – con la 
Deliberazione n. 7/Sezaut/2021/Inpr del 12 aprile 20201, 
ha deliberato le “Linee-guida e relativo Questionario per 
gli Organi di revisione economico finanziaria degli Enti 

Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, 
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della 

gestione 2020” (G.U. n. 100 del 27 aprile 2021).

35

Linee d’indirizzo Corte per relazione Organo di 
revisione su preventivo 2021-2023 Enti Locali

per quest’anno, “no” al consueto Questionario

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la 
Deliberazione n. 2/SezAut/2020/Inpr del 31 marzo 2021, 

ha deliberato le “Linee di indirizzo per la relazione dei 
Revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane 

e delle Province sui bilanci di previsione 2021-2023 
per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266” pubblicate sulla G.U. 

n. 100 del 27 aprile 2021.

42

Decreto “Cura Italia”
possibile sanatoria senza sanzioni in caso di 

omesso versamento delle Addizionali comunali e 
regionali 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40 del 
1° giugno 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla 
sospensione del versamento delle ritenute previsto 

dall’art. 61, comma 1, del Dl. n. 18/2020, convertito in 
Legge n. 27/2020, a seguito dell’emergenza “Covid-19”.

43

Fatture elettroniche con operatori sanmarinesi
il 1° ottobre 2021 parte la fase transitoria

Con il Comunicato n. 103 del 26 maggio 2022, il Mef ha 
reso noto lo scambio di lettere fra Italia e San Marino 

sulla fatturazione elettronica. 
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46

Provvedimenti revisione periodica e Censimento 
delle partecipazioni e dei rappresentanti

rinviata al 18 giugno la scadenza per la rilevazione

Il Mef-Dipartimento del Tesoro ha reso noto, con 
Comunicato 28 maggio 2021, lo slittamento al 18 giugno 
2021 del termine per l’inserimento dei Provvedimenti di 
revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il 

Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 
31 dicembre 2019.

45

Anac e Consiglio di Stato
un Protocollo d’Intesa per lo scambio di informazioni 

della “Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici” 

Con la Nota 27 maggio 2021, Anac ha comunicato di 
aver stipulato un Accordo con il Consiglio di Stato per 

consentire lo scambio delle informazioni contenute nella 
“Banca-dati nazionale dei contratti pubblici”. 

45

Gare pubbliche bandite negli Stati membri
le indicazioni dell’Anac a stazioni appaltanti e alle 

Imprese italiane che partecipano

Con il Comunicato 26 maggio 2021, l’Autorità nazionale 
Anticorruzione ha reso note le iniziative adottate in 
merito ai “Contratti pubblici transfrontalieri”, dando 

seguito a quanto anticipato dal Presidente Busia il 19 
maggio scorso.

43

Iva e riforma del Terzo Settore
alcuni chiarimenti sul regime fiscale da applicare 

alle attività socio-formative da parte di una Impresa 
sociale 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 388 del 3 giugno 2021, ha fornito chiarimenti 

in ordine al regime Iva da applicare alla gestione di 
servizi e attività socio-formative da parte di una Srl, che 
si propone di acquisire la qualifica di Impresa sociale. 

46

“Covid-19”
controlli meno severi per chi rientra dall’estero 

dopo 24 ore e da non più di 60 km. di distanza dalla 
propria abitazione

Il 2 giugno 2021, il Ministero della Salute ha emanato 
un’Ordinanza, pubblicata sulla G.U. n.131 del 3 giugno 

2021, per fornire ulteriori indicazioni sulla gestione 
della pandemia, con particolare riferimento ai brevi 

spostamenti all’estero.

46

Protezione civile
in G.U. gli indirizzi operativi per fronteggiare gli 

incendi nella stagione estiva 2021

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 126 del 28 maggio 
2021, un Comunicato di Palazzo Chigi relativo all’attività 

antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. 
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48

Destinazione del “2 per mille”
entro il 10 giugno 2021 l’Elenco degli Enti ammessi 

Con il Dpcm. 16 aprile 2021, pubblicato in G.U. n. 126 
del 28 maggio 2021, è stata disciplinata la destinazione 
del “2 per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone 

fisiche a favore di un’Associazione culturale.

48

Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo 

della vita ad aprile 2021

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 127 del 29 maggio 
2021, il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al 

mese di aprile 2021 dell’Indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati. 



WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

*i corsi saranno registrati e fruibili anche successivamente alla data di svolgimento, pertanto anche coloro che non potessero essere presenti durante 
l’orario previsto potranno senza problemi fruirli anche in un secondo momento

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

  MASTER - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEL DLGS. N. 50/2016 E SUOI 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: COMPETENZE, RUOLO E RESPONSABILITÀ - 1° 
edizione

27 Aprile 2021 
6 Maggio 2021
11 Maggio 2021
18 Maggio 2021
25 Maggio 2021
8 Giugno 2021
15 Giugno 2021
22 Giugno 2021

€ 500,00 Webinar

  MODELLO REDDITI 2021: PERSONE FISICHE 
Determinazione del reddito delle persone fisiche e novità del modello 
dichiarativo

9 giugno 2021 € 80,00 Webinar

  L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI DEL CONCETTO DI 
“CONTROLLO PUBBLICO” AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 
SPECIALE PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE: RIFLESSI SUL PERIMETRO 
APPLICATIVO DEL TUSP E SUGLI ADEMPIMENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA 
SPESA PUBBLICA

10 giugno 2021 € 65,00 Webinar

  START UP INNOVATIVA 
Disciplina civilistica novità e agevolazioni fiscali 15 giugno 2021 € 60,00 Webinar

  ISA E SOCIETÀ DI COMODO 
Gli effetti del Covid sulla disciplina e valutazioni di convenienza 16 giugno 2021 € 45,00 Webinar

  MODELLO REDDITI 2021: SOCIETÀ DI CAPITALI 
Determinazione del reddito d’imprese e novità del Modello 2021 17 giugno 2021 € 60,00 Webinar

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

  MASTER ABILITANTE PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE 
2° edizione

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

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

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

4 ottobre, 6 ottobre 
e 11 ottobre 2021

  CORSO BASE  

€ 500,00

  CORSO BASE + 
FOCUS OPERATIVI

€ 950,00

Webinar

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

22 giugno 2021 € 45,00 Webinar

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

 LA MOTIVAZIONE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE: PROFILI GIURIDICI ED 
ECONOMICI 29 giugno 2021 € 65,00 Webinar

 LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2021 DI INTERESSE PER GLI ENTI 
LOCALI 24 settembre 2021 € 65,00 Webinar

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

28 settembre e 
5 ottobre 2021

€ 110,00 Webinar

  CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER IL MANTENIMENTO 
DELL’ABILITAZIONE A FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

LE DATE DI CIASCUN EVENTO 
VERRANNO COMUNICATE CON UN 

PREAVVISO DI ALMENO 
10 GIORNI

€ 180,00 Webinar

https://www.entilocaliweb.it/shop/index.php?route=product/category&path=10_27


Entilocali
NEWS

7 giugno 2021

NOTIZIARIO

10

NOTIZIARIO

In una Nota pubblicata sul sito del Dipartimento della Fun-
zione pubblica è stata definita il “primo passo della rivo-
luzione del reclutamento che punta a dotare il Paese di 
una nuova classe dirigente per consentirci di competere 
ad armi pari sulla scena globale”. Si tratta della Legge n. 
76 del 28 maggio 2021, di conversione del Dl. n. 44 del 1° 
aprile 2021, rubricato “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da ‘Covid-19’, in materia di vaccinazioni anti 
‘Sars-CoV-2’, di Giustizia e di concorsi pubblici” (vedi En-
tilocalinews n. 14 del 6 aprile 2021). 
Pubblicata sulla G.U. n. 128 del 31 maggio 2021, la Legge 
n. 76/2021 si pone l’obiettivo – anche alla luce dell’immi-
nente sforzo che dovrà essere messo in atto dalle P.A. 
per dare attuazione al “Pnrr” – di sbloccare i concorsi, di-
gitalizzare e semplificare le procedure, accorciare i tempi 
per la realizzazione delle selezioni (la cui durata media 
è pari oggi a circa 4 anni) e valorizzare maggiormente le 
competenze. 
Vediamo qui di seguito le disposizioni reputate di maggio-
re interesse per Enti Locali e Società partecipate.
Art. 1 - Ulteriori misure per contenere e contrastare 
l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” 
E’ stata estesa fino al 30 aprile 2021 la validità delle dispo-
sizioni di cui al Dpcm. 2 marzo 2021, che non contrastino 
con quanto disposto dal Dl. in commento. 
Per tutto il mese di aprile non sarà contemplata la possi-
bilità di avere delle “zone gialle” e nei territori i cui numeri 
farebbero teoricamente configurare scenari di quel tipo, 
dovranno essere applicate le misure previste per quelle 
“arancioni”. Nello stesso arco di tempo, le misure previste 
per la “zona rossa” si applicheranno in quelle Regioni o in 
quelle Province autonome nelle quali si registri una parti-
colare incidenza di contagi (più di 250 casi ogni 100.000 
abitanti) e nelle aree in cui la circolazione delle varianti 
determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
Per quanto riguarda gli spostamenti verso case private, 
questi saranno consentiti - in “zona arancione” - solo una 
volta al giorno, unicamente nell’ambito del proprio Comu-
ne, e alle ormai ben note condizioni: tra le 5.00 e le 22.00, 
nei limiti di 2 persone aggiuntive rispetto a quelle convi-
venti, più eventuali minori di 14 anni, disabili o non auto-

sufficienti. Nessuna possibilità analoga è prevista invece 
per le “zone rosse”. 
Art. 2 - Disposizioni urgenti per le attività scolasti-
che e didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado 
Stop alle chiusure delle Scuole di ogni ordine e grado in 
“zona rossa”. L’art. 2 del Decreto in commento dispone 
che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull’intero ter-
ritorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei Servizi 
educativi per l’Infanzia e della Scuola dell’Infanzia, non-
ché dell’attività didattica del Primo ciclo di Istruzione e del 
primo anno della Scuola secondaria di primo grado. Dalla 
seconda Media in poi è previsto lo svolgimento delle attivi-
tà in presenza dal 50% al 75% della popolazione studen-
tesca in “zona arancione” mentre in “zona rossa” le relati-
ve attività si svolgono a distanza, garantendo comunque 
la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Con una sostanziale rottura rispetto a quanto disposto si-
nora, il Governo ha tolto a Regioni ed Enti Locali la facoltà 
di disporre misure più restrittive di quelle adottate a livel-
lo centrale in tema chiusura delle Scuole. Una eventuale 
deroga potrà essere ammessa solo in presenza di “ec-
cezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza 
di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione 
del virus ‘Sars-Cov-2’ o di sue varianti nella popolazione 
scolastica [...] sentite le competenti Autorità sanitarie e nel 
rispetto dei Principi di adeguatezza e proporzionalità, an-
che con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazio-
ne a specifiche aree del territorio”.
Artt. 3–5 - Disposizioni in materia di vaccino anti 
“Sars-Cov-2”
Esclusa la responsabilità penale del personale medico 
e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino 
“anti-Covid” per i delitti di omicidio colposo e lesioni per-
sonali colpose commessi nel periodo emergenziale. Ciò 
chiaramente a patto che il vaccino sia stato somministrato 
nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Provve-
dimento di autorizzazione all’immissione in commercio e 
delle Circolari di Settore (art. 3). 
Introdotto inoltre l’obbligo di sottoporsi al vaccino anti-
Covid per tutti gli esercenti le Professioni sanitarie e gli 

Riforma concorsi pubblici
le novità introdotte in sede di conversione del Dl. n. 
44/2021
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operatori di interesse sanitario che svolgono la loro atti-
vità nelle Strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assi-
stenziali, pubbliche e private, nelle Farmacie, Parafarma-
cie e negli Studi professionali (art. 4). Tale obbligo potrà 
essere “bypassato” solo in caso di accertato pericolo per 
la salute, opportunamente documentato. L’inosservanza 
dell’obbligo vaccinale determina la sospensione dal diritto 
di svolgere prestazioni o mansioni che implichino l’avere 
dei contatti interpersonali e dai quali potrebbero dunque 
scaturire dei contagi. “Il datore di lavoro adibisce il lavora-
tore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trat-
tamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, 
comunque, non implicano rischi di diffusione del conta-
gio”. Ove questa strada non dovesse essere percorribile, 
viene disposto che per il periodo di sospensione (valida 
fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza 
di quest’ultimo, fino al completamento del “Piano vaccina-
le nazionale” e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), 
non sia “dovuta la retribuzione, altro compenso o emolu-
mento, comunque denominato”.
Art. 8 - Termini in materia di Lavoro e “Terzo Settore”
In sede di conversione, la norma ha disposto un ulteriore 
proroga al 31 luglio 2021 del termine di cui all’art. 1, com-
ma 495, della Legge n. 160/2019, relativo alle procedure 
di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori social-
mente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica 
utilità.
Parimenti è stato esteso al 31 luglio 2021 il termine per 
consentire il completamento delle procedure di stabilizza-
zione avviate ai sensi dell’art. 1, comma 207, terzo pe-
riodo, della Legge n. 147/2013, con autorizzazione alla 
proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 luglio 
2021 (Regione Calabria).
Inoltre, è stato previsto che le assunzioni a tempo inde-
terminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pub-
blica utilità, di cui all’art. 1, comma 446, della Legge n. 
145/2018 (“Legge di bilancio 2019”) siano eseguite anche 
in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla do-
tazione organica e al piano di fabbisogno del personale, 
nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente 
presso le Regioni.
Viene estesa anche agli “Enti del Terzo Settore” la discipli-
na prevista per lo svolgimento delle Assemblee ordinarie 
con modalità semplificate per le Società sino al 31 luglio 
2021.
Art. 10 - Misure per lo svolgimento delle procedure per 
i concorsi pubblici
Il Decreto ha introdotto la presente disposizione nell’ottica 
di semplificare i procedimenti concorsuali e velocizzare il 
reclutamento di nuovi dipendenti. A tal fine, le Amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, an-

che in deroga alla disciplina del Dpr. n. 487/1994, del Dpr. 
n. 272/2004 e alla Legge n. 56/2019, possono procedere 
con le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle 
prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
a. nei concorsi per il reclutamento di personale non diri-

genziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di 
una prova orale;

b. l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particola-
re, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, 
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche 
che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei par-
tecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro trac-
ciabilità, nel rispetto della normativa in materia di prote-
zione dei dati personali;

c. per i profili qualificati dalle P.A., in sede di bando, ad 
elevata specializzazione tecnica, in sede di conversione 
è stata introdotta la possibilità di una fase di valutazione 
dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati 
alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, 
ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali; 

c-bis.  i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi 
i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non su-
periore a un terzo, alla formazione del punteggio finale, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, 
lett. b), n. 7), della Legge n. 56/2019. 

In sede di conversione, il comma 1-bis ha previsto che, 
a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di 
conversione, nelle procedure concorsuali bandite dalle 
P.A. ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, il posses-
so del titolo di Laurea magistrale in Scienze delle religioni 
(LM64), dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo 
di Laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in Scien-
ze filosofiche (LM78) e in Antropologia culturale ed Etnolo-
gia (LM01), secondo la classificazione definita ai sensi del 
Regolamento di cui al Decreto Miur n. 270/2004.
Le Amministrazioni possono prevedere, in ragione del nu-
mero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le mo-
dalità previste dall’art. 247, comma 2, del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e, 
ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello 
stato di emergenza da “Covid-19”, la non contestualità, 
assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità del-
le prove somministrate in modo da garantire il medesimo 
grado di selettività tra tutti i partecipanti. 
Fino al permanere dello Stato di emergenza, per le pro-
cedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di 
entrata in vigore del presente Decreto deve essere previ-
sto l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui alla 
lett. b), nonché le eventuali misure sopra indicate relative 
all’utilizzo di sedi decentrate e a sessioni non contestuali 
della medesima prova. Inoltre, qualora non sia stata svolta 
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alcuna attività, è possibile prevedere la fase di valutazione 
dei titoli di cui alla lett. c), dandone tempestiva comunica-
zione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità 
adottate per il bando e riaprendo per un periodo massi-
mo di 30 giorni i termini di partecipazione, nonché, per le 
procedure relative al reclutamento di personale non diri-
genziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una 
eventuale prova orale. 
Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati 
successivamente alla data di entrata in vigore del presen-
te Decreto e fino al permanere dello Stato di emergenza, 
le Amministrazioni possono altresì prevedere l’espleta-
mento di una sola prova scritta e di una eventuale prova 
orale, in deroga a quanto previsto dalla lett. a). 
Il reclutamento del personale a tempo determinato previ-
sto dall’art. 1, comma 179, della Legge n. 178/2020, per 
le Amministrazioni beneficiarie degli interventi a valere 
sulle risorse del “Pon Governance e Capacità istituziona-
le 2014-2020” per il rafforzamento delle Politiche di co-
esione territoriale (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), è effettuato 
dal Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi dell’art. 
4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, converti-
to con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, e dell’art. 
35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, anche avvalendosi 
dell’Associazione “Formez PA”. Il reclutamento è effettua-
to mediante procedura concorsuale semplificata anche in 
deroga alla disciplina del Dpr. n. 487/1994 e alla Legge 
n. 56/2019, assicurando comunque il profilo comparativo. 
La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli 
e dell’esperienza professionale anche ai fini dell’ammis-
sione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla 
formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta 
mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della 
prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure so-
pra indicate relative all’utilizzo di sedi decentrate e a ses-
sioni non contestuali della medesima prova. Non si appli-
cano gli artt. 34 comma 6 e 34-bis del Dlgs. n. 165/2001. 
E’ abrogato il comma 181, della Legge n. 178/2020 che 
disciplina lo svolgimento di dette procedure.
In ragione dell’emergenza sanitaria in atto, per le proce-
dure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono 
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente De-
creto, volte all’assunzione di personale con qualifica non 
dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso 
di formazione, si applicano le procedure semplificate so-
praindicate, anche in deroga al bando, dandone tempesti-
va comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme 
di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità 
di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comun-
que il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Re-

sta ferma l’attività già espletata, i cui esiti concorrono alla 
formazione della graduatoria finale di merito.
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi possono es-
sere suddivise in Sottocommissioni, con l’integrazione di 
un numero di componenti pari a quello delle Commissioni 
originarie e di un Segretario aggiunto. Per ciascuna Sotto-
commissione è nominato un Presidente. La Commissione 
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e 
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sot-
tocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono 
pubblicati nel sito internet dell’Amministrazione proceden-
te contestualmente alla graduatoria finale.
Le disposizioni del presente art. 10 si applicano anche alle 
procedure concorsuali indette da Ripam, mentre non tro-
vano applicazione per le procedure di reclutamento del 
personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del 
Dlgs. n. 165/2001.
Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle pro-
cedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle P.A. 
e delle selezioni pubbliche previste dalle Società parteci-
pate ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Dlgs. n. 175/2016 
(Tusp), nel rispetto di Linee-guida validate dal Comitato 
tecnico-scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipar-
timento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
Art. 10-ter - Incarichi temporanei nelle Scuole dell’In-
fanzia paritarie comunali 
All’art. 2-ter, comma 1, del Dl. n. 22/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 41/2020, è stata prevista l’e-
stensione, anche per l’Anno scolastico 2021/2022, della 
possibilità di usufruire delle graduatorie comunali degli 
educatori dei Servizi educativi per l’infanzia in possesso 
di titolo idoneo da parte delle Scuole dell’Infanzia paritarie 
comunali qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per 
i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con 
il prescritto titolo di abilitazione. Ciò al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle attività nonché l’erogazione del 
servizio educativo.
Art. 11-ter – Misure urgenti per le baraccopoli di Mes-
sina
La norma, inserita in sede di conversione, stanzia Euro 
100 milioni per risanare, bonificare e riqualificare dal pun-
to di vista urbanistico e ambientale le aree di Messina in 
cui da decenni insistono le c.d. “baraccopoli”.
Le risorse saranno impiegate anche per ricollocare, in altri 
alloggi, le persone che vi risiedono. A coordinare le ope-
razioni sarà il Prefetto di Messina, nominato Commissario 
straordinario del Governo per l’espletamento di tutte le at-
tività necessarie. Tra i primi passi, individuati dal comma 
5, ci sono la perimetrazione dell’area delle baraccopoli, 
finalizzata all’individuazione delle strutture destinate ad 
essere sgomberate e demolite. 
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Governance del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” 
e semplificazioni sono i 2 assi portanti del corposo Dl. 
31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 
21 maggio 2021, vigore dal 1° giugno 2021. Il Decreto, 
rubricato “Governance del ‘Piano nazionale di ripresa e 
resilienza’ e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle pro-
cedure” (c.d. “Decreto Semplificazioni”) getta le basi per 
dare attuazione, con la massima celerità ed efficacia, a 
quelle misure – contenute nel “Pnrr” – che sono attual-
mente al vaglio della Commissione Ue e che, ove appro-
vate, guideranno l’azione amministrativa del nostro Paese 
per i prossimi 6 anni, con riferimento alla gestione dei Euro 
191.5 miliardi attesi dall’Ue (Euro 68.9 miliardi di sussidi 
e Euro 122.6 di prestiti) e di Euro 30,6 miliardi del “Fondo 
complementare” stanziati dall’Esecutivo.
Di seguito una rassegna delle principali novità introdotte 
dal Provvedimento.
Art. 2 - Cabina di regia
L’art. 2 istituisce, presso Palazzo Chigi, l’Organismo che 
si pone al vertice della gestione del “Piano”: la Cabina di 
regia per il “Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Que-
sta è presieduta dal Premier ed è caratterizzata dal fatto 
che prevede “geometrie variabili”: vale a dire che volta in 
volta, le sedute vedranno la partecipazione dei Ministri e 
dei Sottosegretari competenti per le materie che saranno 
affrontate. 
Queste le funzioni attribuite alla Cabina di regia: 
a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione degli in-

terventi del “Pnrr”, anche con riferimento ai rapporti con 
i diversi livelli territoriali; 

b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato 
di attuazione degli interventi; 

c) esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità 
segnalati dai Ministri (con riferimento alle questioni di 
competenza regionale o locale, le segnalazioni passa-
no per il tramite del Ministro per gli Affari regionali e 
le Autonomie e della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome); 

d) effettua il monitoraggio degli interventi che richiedono 
adempimenti normativi e segnala all’Unità di cui all’art. 
5, l’eventuale necessità di interventi normativi idonei a 
garantire il rispetto dei tempi di attuazione; 

e) trasmette alle Camere ogni 6 mesi una relazione sullo 
stato di attuazione del Piano;

f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri sullo 
stato di avanzamento degli interventi del “Pnrr”; 

g) trasmette, per il tramite del Ministro per gli Affari regio-
nali e le Autonomie, la relazione periodica di cui sopra 
alla Conferenza unificata; 

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo 
e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l’attivazione 
dei poteri sostitutivi ex art. 12; 

i) assicura la cooperazione con il Partenariato economico, 
sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di 
cui all’art. 3; 

l) promuove attività di informazione e comunicazione co-
erente con l’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. 

Le istanze dei territori saranno veicolate, in questo conte-
sto, dai Presidenti di Regioni e Province autonome, che 
prenderanno parte alle sedute della Cabina di regina quan-
do saranno esaminate questioni di competenza di una sin-
gola Regione o Provincia autonoma, oppure dal Presidente 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autono-
me, ove si tratti di questioni di interesse più generalizzato. 
Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre 
invitati, all’occorrenza, rappresentanti dei soggetti attua-
tori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rap-
presentanti del Partenariato economico e sociale. 
Per quanto riguarda l’attuazione delle misure del “Pnrr” re-
lative a Transizione digitale ed ecologica, le funzioni di in-
dirizzo, impulso e coordinamento tecnico per sono affidate 
ai 2 specifici Comitati interministeriali ad esse dedicate.
Art. 3 - Tavolo permanente per il Partenariato econo-
mico, sociale e territoriale
L’art. 3 affida a un Dpcm. il compito di istituire il Tavolo 
permanente per il Partenariato economico, sociale e terri-
toriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del 
Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Tren-
to e di Bolzano, degli Enti Locali e dei rispettivi Organismi 
associativi, delle Categorie produttive e sociali, del Siste-
ma dell’Università e della Ricerca e della Società civile. 
A farne parte saranno dei componenti reputati come mag-
giormente rappresentativi. Per loro non sono previsti com-
pensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolu-
menti.

“Decreto Semplificazioni”
in G.U. la norma che disciplina governance “Pnrr”, 
snellimento procedure e rafforzamento strutture 
amministrative

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg
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Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle ma-
terie e per le questioni connesse all’attuazione del “Piano” 
e può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia 
e al Servizio centrale per il “Pnrr” ogni profilo ritenuto rile-
vante per la sua realizzazione, anche al fine di favorire il 
superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace 
e celere attuazione degli interventi. 
Art. 4 - Segreteria tecnica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri
Sempre con Dpcm. sarà istituita una Struttura con funzioni 
di Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Ca-
bina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata tem-
poranea è superiore a quella del Governo che la istituisce 
e si protrae fino al completamento del “Pnrr” e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica:
a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente 

nell’esercizio delle rispettive funzioni; 
b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di re-

gia; 
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei mini-

stri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate 
dai Ministri; 

d) acquisisce dal Servizio centrale per il “Pnrr” le informa-
zioni e i dati di attuazione del “Piano” a livello di ciascun 
Progetto; 

e) ove ne ricorrano le condizioni, all’esito dell’istruttoria 
svolta, segnala al Premier i casi da valutare ai fini dell’e-
ventuale esercizio dei poteri sostitutivi; 

f) istruisce i procedimenti relativi all’adozione di decisioni 
finalizzate al superamento del dissenso.

Art. 5 - Unità per la razionalizzazione e il miglioramen-
to della regolazione e Ufficio per la Semplificazione
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si con-
ferma quindi il perno attorno al quale ruoteranno tutti gli 
Organismi centrali per la Governance del “Piano”, è inoltre 
istituita una Struttura di missione denominata “Unità per la 
razionalizzazione e il miglioramento della regolazione”. La 
durata dell’Unità trascenderà quella del Governo che la 
istituisce, posto che si protrarrà fino al completamento del 
“Piano” (entro 31 dicembre 2026). 
L’Unità ha tra i propri compiti: 
a) l’individuazione, sulla base delle segnalazioni trasmes-

se dalla Cabina di regia, degli ostacoli all’attuazione 
corretta e tempestiva delle Riforme e degli Investimenti 
previsti nel “Pnrr” derivanti dalle disposizioni normative 
e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi; 

b) coordina l’elaborazione di proposte per superare le di-
sfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relati-
ve misure attuative, al fine garantire maggiore coerenza 
ed efficacia possibile; 

c) cura l’elaborazione di un Programma di azioni prioritarie 
ai fini della razionalizzazione e revisione normativa; 

d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione nor-
mativa, anche tramite relazioni istituzionali con ana-
loghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed 
extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le 
migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione 
normativa a livello internazionale; 

e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazio-
ne e sperimentazione normativa formulate da soggetti 
pubblici e privati. 

Art. 6 - Monitoraggio e rendicontazione del “Pnrr” 
Le redini del monitoraggio e della rendicontazione e con-
trollo del “Piano” sono affidate nelle mani del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato, presso il quale è stato istituito un 
Ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato 
“Servizio centrale per il Pnrr”, che rappresenta il punto di 
contatto nazionale per l’attuazione del “Piano” di cui all’art. 
22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai rela-
tivi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. 
Il “Servizio centrale per il Pnrr” è anche responsabile del-
la gestione del “Fondo di rotazione del ‘Next Generation 
EU-Italia’” e dei connessi flussi finanziari, nonché della 
gestione del Sistema di monitoraggio sull’attuazione del-
le Riforme e degli Investimenti del “Pnrr”, assicurando il 
necessario supporto tecnico alle Amministrazioni centrali 
titolari di interventi previsti nel “Piano” di cui all’art. 8. Il 
Servizio centrale si articola in 6 Uffici e, per l’esercizio dei 
propri compiti, può avvalersi del supporto di Società par-
tecipate dallo Stato. 
Art. 7 - Controllo, Audit, Anticorruzione e Trasparenza
Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, e nello specifico nell’ambito dell’Ispettorato gene-
rale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (Igrue), 
sarà inoltre incardinato un Ufficio dirigenziale di livello 
non generale avente funzioni di audit del “Pnrr” ai sensi 
dell’art. 22, Par. 2, lett. c), punto ii), del Regolamento (UE) 
2021/241. 
L’Unità di missione ex art. 1, comma 1050, della Legge n. 
178/2020 provvede, anche in collaborazione con le Ammi-
nistrazioni di cui all’art. 8, alla predisposizione e attuazio-
ne del Programma di valutazione in itinere ed ex post del 
“Pnrr”, assicurando il rispetto degli art. 19 e 20 del Rego-
lamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi 
Target e Milestone.
Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza 
dei dati di monitoraggio e svolge attività di supporto per la 
predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione 
e avanzamento del “Piano”. 
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L’Unità di missione si articola in 2 Uffici dirigenziali di livel-
lo non generale. 
Art. 8 - Coordinamento della fase attuativa
La norma dell’art. 8 dispone che ogni Amministrazione 
centrale titolare di interventi previsti nel “Piano” provveda 
al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché 
al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, indivi-
duando una Struttura di livello dirigenziale generale di ri-
ferimento o istituendone una nuova ad hoc.
Ogni Amministrazione titolare di interventi è responsabile 
della regolarità delle procedure e delle spese relative ai 
Progetti ed è pertanto tenuta ad adottare tutte le iniziative 
necessarie per prevenire e sanzionare eventuali irregola-
rità e utilizzi indebiti dei fondi. 
Alle stesse Amministrazioni spetta anche il compito di 
recuperare eventuali risorse utilizzate illegittimamente e 
quello di assicurare la tracciabilità delle operazioni. 
Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede 
prospettica, degli Obiettivi e dei Traguardi, intermedi e fi-
nali del “Pnrr”, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previ-
sti per la selezione dei singoli Progetti e l’assegnazione 
delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei 
contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi 
assegnati, degli Obiettivi previsti, e di riassegnazione del-
le somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche 
previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle gra-
duatorie formatesi in seguito alla presentazione delle re-
lative domande ammesse al contributo, compatibilmente 
con i vincoli assunti con l’Unione Europea. 
Art. 9 - Attuazione degli Interventi del “Pnrr”
Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome di 
Trento e di Bolzano ed Enti Locali, sulla base delle spe-
cifiche competenze istituzionali, provvedono alla realizza-
zione operativa degli Interventi previsti dal “Pnrr”, sia per il 
tramite delle proprie strutture che mediante soggetti attua-
tori esterni individuati nel “Piano”.
Per garantire una tempestiva attuazione degli Interventi, 
ai sensi del comma 2, le P.A. possono avvalersi del sup-
porto tecnico-operativo assicurato per il “Piano” da Socie-
tà a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, 
statale, regionale e locale, e da Enti vigilati. 
Gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle 
Amministrazioni per l’attuazione degli interventi contem-
plati nel “Piano” sono sottoposti ai controlli ordinari di le-
galità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla 
legislazione nazionale applicabile. 
Le Amministrazioni assicurano la completa tracciabilità 
delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione 
contabile per l’utilizzo delle risorse del “Pnrr” secondo le 
indicazioni fornite dal Mef.

Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giu-
stificativa su supporti informatici adeguati e li rendono di-
sponibili per le attività di controllo e di audit. 
Art. 10 - Misure per accelerare la realizzazione degli 
Investimenti pubblici
Sempre al fine di accorciare i tempi delle procedure per 
sbloccare gli Investimenti pubblici previsti dal “Piano” e 
della Programmazione nazionale e comunitaria 2014-
2020 e 2021-2027, le Amministrazioni interessate sono 
autorizzate a ricorrere (mediante apposite Convenzioni) al 
supporto tecnico-operativo di Società “in house” qualifica-
te per essere agevolate nelle fasi di definizione, attuazio-
ne, monitoraggio e valutazione degli Interventi e compren-
de azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, 
anche attraverso la messa a disposizione di esperti parti-
colarmente qualificati. 
Ai fini dell’art. 192, comma 2, del “Codice dei Contratti”, 
la valutazione della congruità economica dell’offerta tie-
ne conto dell’oggetto e al valore della prestazione e la 
motivazione del provvedimento di affidamento dà conto 
dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal 
risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante 
comparazione degli standard di riferimento di Consip Spa 
e delle Centrali di committenza regionali. 
Ai fini dell’espletamento delle attività di supporto in que-
stione, le Società interessate possono provvedere con 
le risorse interne, con personale esterno, nonché con 
il ricorso a competenze (di persone fisiche o giuridi-
che) disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto sta-
bilito dal “Codice dei Contratti” e dal Dlgs. n. 175/2016. 
Art. 11 - Rafforzamento della capacità amministrativa 
delle Stazioni appaltanti
Per aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’attività di ap-
provvigionamento e garantire una rapida attuazione delle 
progettualità del “Pnrr” e degli altri Interventi ad esso col-
legati, Consip S.p.A. mette a disposizione delle Pubbliche 
Amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e ser-
vizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, Consip 
S.p.A. realizza un Programma di informazione, formazione 
e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di 
acquisto e di progettualità per l’evoluzione del Sistema na-
zionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità 
amministrativa e tecnica delle Pubbliche Amministrazioni. 
Consip S.p.A. si coordina con le Centrali di committenza 
regionali per le attività degli Enti territoriali di competenza. 
Art. 12 - Poteri sostitutivi
Laddove Regioni, Province autonome di Trento e di Bolza-
no, Città metropolitane, Province e Comuni non dovessero 
rispettare gli obblighi e gli impegni finalizzati all’attuazione 
del “Pnrr” e assunti in qualità di soggetti attuatori (man-
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cata adozione di atti e provvedimenti o ritardo, inerzia o 
difformità nell’esecuzione dei Progetti), il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, ove reputi che queste inadempienze 
minino il conseguimento degli Obiettivi intermedi e fina-
li del “Piano”, può assegnare al soggetto attuatore - su 
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente 
- un termine per provvedere non superiore a 30 giorni. In 
caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei Ministri indivi-
dua l’Amministrazione, l’Ente, l’Organo o l’Ufficio, ovvero 
in alternativa nomina uno o più Commissari ad acta, ai 
quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli 
atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’e-
secuzione ai Progetti, anche avvalendosi di Società ex 
art. 2 del Tusp o di altre Amministrazioni specificamente 
indicate. 
Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie può pro-
muovere le opportune iniziative di impulso e coordinamen-
to di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, 
Città metropolitane, Province e Comuni, anche in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché 
di Conferenza Unificata. 
Ove gli inadempimenti o i ritardi siano riconducibili a un 
soggetto attuatore diverso dagli Enti di cui sopra, all’as-
segnazione del termine non superiore a 30 giorni e al 
successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse 
modalità sopra descritte, provvede direttamente il Ministro 
competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente 
nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitu-
tivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un 
soggetto attuatore, inclusi gli Enti Locali. Ove il Ministro 
competente non adotti i provvedimenti di cui sopra (e in 
tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazio-
ne dei progetti rientranti nel “Piano” non risultino altrimenti 
superabili in maniera rapida, su proposta del Presidente 
del Consiglio dei Ministri o della Cabina di regia, il Consi-
glio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità 
previste dal comma 1. 
L’Amministrazione, l’Ente, l’Organo, l’Ufficio individuati o 
i Commissari ad acta nominati ai sensi dei commi pre-
cedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il 
rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono 
all’adozione dei relativi atti mediante Ordinanza motivata, 
contestualmente comunicata all’Unità per la razionalizza-
zione e il miglioramento della regolazione, in deroga ad 
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto 
salvo il rispetto del “Codice Antimafia” e dei vincoli indero-
gabili derivanti dall’appartenenza all’UE. 
Ove la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela 
della Salute, della Sicurezza e della Incolumità pubblica, 

dell’Ambiente e del Patrimonio culturale, l’Ordinanza è 
adottata previa autorizzazione della Cabina di regia “Pnrr”. 
Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari 
sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. 
Art. 13 - Superamento del dissenso
L’art. 13 disciplina il meccanismo, residuale, del supera-
mento del dissenso, diniego, opposizione o altro atto equi-
valente proveniente da un Organo statale che, secondo 
la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto 
o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel 
“Pnrr”.
Ove questo dovesse verificarli, la questione sarebbe po-
sta con urgenza all’esame del Consiglio dei Ministri (pre-
vio coinvolgimento della Conferenza permanente per i 
rapporti tra Stato, Regioni e Province autonomo ove il dis-
senso provenga da un Organo regionale).
Art. 14 - Estensione della disciplina del “Pnrr” al “Pia-
no complementare”
Tutte le disposizioni introdotte dal Dl. in commento si ap-
plicano anche ai Progetti contenuti nel “Piano nazionale 
per gli investimenti complementari al Pnrr”.
Art. 15 - Procedure finanziarie e contabili 
In primo luogo viene modificato l’art. 1, comma 1.039, del-
la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (vedi Entilocalinews 
n. 1 dell’8 gennaio 2021), prevedendo ora che le risorse 
giacenti nei conti correnti infruttiferi sono trasferite, in rela-
zione al fabbisogno finanziario, a ciascuna Amministrazio-
ne od Organismo titolare dei Progetti, mediante giroconto 
su un conto aperto presso la Tesoreria statale (anziché su 
un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente 
istituito), sulla base delle procedure che saranno definite 
con Decreto Mef, nel rispetto del Sistema di gestione e 
controllo delle componenti del “Next Generation EU”. Le 
procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse 
previste nell’ambito del “Piano” sono stabilite in sede di 
emanazione dei Decreti Mef di cui all’art. 1, comma 1042, 
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
Le Regioni e gli Enti Locali e i loro Organismi strumentali 
e le Istituzioni utilizzano le risorse ricevute per l’attuazione 
del “Pnrr” e del “Pnc”, che a fine esercizio confluiscono 
nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previ-
sti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018; 
quindi l’avanzo applicabile, limitatamente a tali risorse, 
potrà essere superiore a quello di cui alla lett. A) del Pro-
spetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 di-
cembre dell’esercizio precedente, al netto della quota mi-
nima obbligatoria accantonata per il “Fcde”, incrementato 
dell’importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del 
bilancio di previsione. 
Tali Enti possono accertare le entrate derivanti dal trasfe-
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rimento delle risorse del “Pnrr” e del “Pnc” sulla base della 
formale Deliberazione di riparto o assegnazione del con-
tributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno 
dell’Amministrazione erogante, con imputazione agli eser-
cizi di esigibilità ivi previsti. 
Viene prorogato a tutto il 2022 quanto previsto dall’art. 
4-quater, comma 1, del Dl. n. 32/2019, ossia la sperimen-
tazione e le semplificazioni in materia contabile in merito 
al concetto di “impegno” per garantire la sussistenza delle 
disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l’as-
sunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità 
di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro 
ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle 
risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tem-
pistica di realizzazione delle spese di investimento sulla 
base dello stato avanzamento lavori (cronoprogrammi).
Art. 18 - Opere e Infrastrutture strategiche per la rea-
lizzazione del “Pnrr” e del “Pniec” 
L’art. 18 apporta alcune modifiche al Dlgs. n. 152/2006 
atte ad annoverare le opere previste dal “Pnrr” e quelle fi-
nalizzate al raggiungimento del “Piano nazionale integrato 
per l’energia e il clima” (“Pniec”), come interventi di pubbli-
ca utilità, indifferibili e urgenti. 
Art. 29 - Soprintendenza speciale per il “Pnrr” e ulte-
riori misure urgenti per l’attuazione del “Pnrr”
Viene istituita, presso il Ministero della Cultura, la Soprin-
tendenza speciale per il “Pnrr”, anch’essa operativa fino al 
31 dicembre 2026. A questo Ufficio sono assegnate fun-
zioni di tutela dei Beni culturali e paesaggistici nei casi in 
cui tali beni siano interessati dagli Interventi previsti dal 
“Pnrr” sottoposti a Via in sede statale oppure rientrino nel-
la competenza territoriale di almeno 2 Uffici periferici del 
Ministero. 
Art. 17 - Commissione tecnica Via per i Progetti “Pnrr-
Pniec” 
Il Decreto va a modificare il Dl. n. 152/2006. In particola-
re, le modifiche si riferiscono all’art. 8 e descrivono l’isti-
tuzione di una Commissione Tecnica “Pnrr-Pniec”, posta 
alle dipendenze funzionali del Ministero della Transizione 
ecologica per la Valutazione ambientale dei Progetti ri-
compresi nel “Pnrr”, di quelli finanziati a valere sul “Fondo 
complementare” e dei Progetti attuativi del “Pniec”.
Art. 19 - Disposizioni relative al procedimento di verifi-
ca di assoggettabilità a Via e consultazione preventiva
Il termine per presentare le osservazioni all’Autorità com-
petente in merito allo studio preliminare ambientale e alla 
documentazione allegata di cui all’art. 19, comma 4, del 
Dl. n.152/2006, è portato a 45 giorni.
Al comma 6 dello stesso articolo sono aggiunti in fine i 
seguenti periodi: “Nel medesimo termine l’Autorità com-

petente può richiedere chiarimenti e integrazioni al propo-
nente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al 
procedimento di Via. In tal caso, il proponente può richie-
dere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per 
un periodo non superiore a 60 giorni, per la presentazione 
delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il pro-
ponente non trasmetta la documentazione richiesta entro 
il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è 
fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archi-
viazione”. Inoltre, la Pronuncia dell’Autorità competente 
sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal pro-
ponente è spostata a 30 giorni. 
Art. 20 e 21 - Nuova disciplina della Valutazione di im-
patto ambientale e disposizioni speciali per gli inter-
venti “Pnrr-Pniec” 
L’attuale Decreto sostituisce gli artt. 23 e 25, del Dl. n. 
152/2006, modificando i termini di avvio e adozione del 
provvedimento di Via. 
Art. 22 - Nuova disciplina in materia di Provvedimento 
unico ambientale 
Al Dl. n. 152/2006, art. 27, comma 2, prima del primo 
periodo, è inserito il seguente: “È facoltà del proponente 
richiedere l’esclusione dal presente procedimento dell’ac-
quisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, 
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denomi-
nati, nel caso in cui le relative normative di Settore richie-
dano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-am-
ministrativa, un livello di progettazione esecutivo”. Sono 
inoltre modificati i commi 4, 6, 7 e 8, con interventi che 
chiarificano la tipologia di Enti competenti nel rilascio delle 
autorizzazioni ambientali. 
Art. 23 - Fase preliminare al Provvedimento autorizza-
torio unico regionale 
Al Dl. n. 152/2006, dopo l’art. 26, è inserito l’art. 26-bis, se-
condo cui, per i Progetti sottoposti a Valutazione di impat-
to ambientale di competenza regionale, il proponente può 
richiedere, prima della presentazione dell’Istanza ex art. 
27-bis del Decreto sopra citato, l’avvio di una fase prelimi-
nare finalizzata alla definizione delle informazioni da inse-
rire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello 
di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predi-
sposizione dello stesso nonché alla definizione delle con-
dizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, 
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del 
Progetto. Il proponente trasmette all’Autorità competente, 
in formato elettronico, lo studio preliminare ambientale ed 
il Progetto con un livello di dettaglio equivalente al Proget-
to di fattibilità tecnico-economica. 
Inoltre, l’attuazione di queste disposizioni non deve gra-
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vare sulla finanza pubblica, pertanto le amministrazioni 
interessate devono realizzare le attività previste mediante 
utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 
Art. 24 -Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Il Decreto modifica l’art. 27-bis del Dl. n.152/2006: se il 
Progetto porta ad una variazione dello strumento urbani-
stico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano 
anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione 
ambientale strategica.  Tra le principali novità introdotte 
dal presente art. 24, vengono inoltre dettagliati i contenuti 
della Determinazione motivata di conclusione delle Con-
ferenze di servizi che costituisce il Provvedimento auto-
rizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento 
di Via e i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio 
del Progetto. 
Art. 25 - Determinazione dell’Autorità competente in 
materia di Via e preavviso di rigetto
È attivata una procedura per individuare con certezza 
l’Autorità competente in caso di dubbi in ordine ai Progetti 
rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella 
competenza regionale.
In particolare, il proponente invia in formato elettronico 
al Ministero della Transizione ecologica e alla Regione o 
Provincia autonoma interessata una comunicazione con-
tenente il titolo del Progetto o Intervento, le tipologie pro-
gettuali coinvolte, l’Autorità individuata come competente 
allo svolgimento della procedura di Via. Il Ministero comu-
nica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma 
la determinazione in merito all’Autorità competente, alla 
quale il proponente stesso dovrà presentare l’istanza per 
l’avvio del procedimento. 
Art. 26 - Monitoraggio delle condizioni ambientali con-
tenute nel provvedimento di Via
Con le modificazioni proposte all’art. 28 del Dl. n. 152/2006, 
si prevede che la costituzione degli appositi Osservatori 
ambientali avvenga dopo aver sentito il proponente, e non 
d’intesa come accadeva in precedenza. Il 50% dei mem-
bri degli Osservatori è di provenienze del Ministero della 
Transizione ecologica.
Art. 27 - Interpello ambientale 
Con lo strumento dell’Interpello “collettivo” si consente alle 
Regioni, alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni 
e alle Associazioni di categoria rappresentate dal Cnel., 
alle Associazioni di protezione ambientale a carattere na-
zionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni o Province 
autonome di Trento e Bolzano di sottoporre quesiti in or-
dine generale riguardanti l’interpretazione della normativa 
nazionale in materia ambientale.
Art. 28 - Modifica della disciplina concernente la Valu-

tazione ambientale strategica
Il Decreto modifica gli artt. 12, 13, 14 e 18 del Dl. n. 
152/2006, concernenti la Vas. È eliminata la modalità di 
invio del supporto cartaceo. Tale modifica, già introdot-
ta per la Via, rende uniformi le modalità di gestione dei 
procedimenti da parte dell’Amministrazione. Inoltre, si di-
stingue la procedura di verifica di assoggettabilità a Vas, 
funzionale ad illustrare i contenuti che saranno inseriti nel 
rapporto ambientale, dal rapporto preliminare presentato 
nell’ambito del procedimento di Vas.
Il Decreto introduce una nuova denominazione del rappor-
to preliminare. Infine, è eliminata la pubblicazione in Guri/
Bur, essendo sufficiente per un’adeguata informazione la 
pubblicazione dell’avviso sui siti web dell’Autorità compe-
tente.
Art. 30 - Interventi localizzati in aree contermini
Al fine del raggiungimento degli Obiettivi nazionali di effi-
cienza energetica contenuti nel “Pniec” e nel “Pnrr”, con 
particolare riguardo all’incremento del ricorso alle fonti di 
produzione di Energia elettrica da fonti rinnovabili, il Mi-
nistero della Cultura fornisce il proprio parere di fronte ai 
Progetti relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili 
localizzati in aree sottoposte a tutela. 
Art. 31 - Semplificazione per gli Impianti di accumulo 
e fotovoltaici 
Gli Impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alo-
ne” e le relative connessioni alla rete elettrica non sono 
sottoposti ad alcuna procedura di verifica ambientale. Le 
altre modifiche introdotte dal presente art. 31 hanno come 
obiettivo quello di facilitare l’installazione di Impianti di ac-
cumulo e fotovoltaici in particolare in aree agricole incenti-
vando modelli virtuosi e sostenibili.
Art. 32 - Semplificazione per gli Impianti di accumulo 
e fotovoltaici e individuazione delle Infrastrutture per 
il trasporto del Gnl in Sardegna 
La norma dell’art. 32 vuole promuovere una semplificazio-
ne autorizzativa per consentire il rinnovamento di Impianti 
fotovoltaici, eolici ed idroelettrici e renderli più efficienti e 
sostenibili.
Sono sottoposti alla disciplina di cui al del Dl n. 28/2011, 
art. 6, comma 11, gli Interventi da realizzare sui Progetti e 
sugli Impianti fotovoltaici eolici ed idroelettrici che, anche 
se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica 
utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fi-
siche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e 
dell’area destinata ad ospitare gli Impianti stessi, né delle 
Opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica ri-
sultante a seguito dell’Intervento.
Art. 33 - Misure di semplificazione in materia di incen-
tivi per l’Efficienza energetica e Rigenerazione urbana 
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Il Decreto n. 77/2021 intende apportare modifiche all’art. 
119 del Dl. n. 34/2020, stabilendo che la detrazione al 
110% si applica anche per gli Interventi finalizzati all’eli-
minazione delle barriere architettoniche che vengono rea-
lizzati congiuntamente a quelli antisismici estendo anche 
a questo tipo di interventi le agevolazioni già previste in 
materia di Efficientamento energetico.
Art. 36 - Semplificazioni in materia di Economia mon-
tana e forestale 
Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle 
Opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane 
e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono 
esenti dall’autorizzazione idraulica di cui al Rd. n. 1904 e 
dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al Rd. 
n. 3267/1923.
Nei boschi e nelle foreste indicati dall’art. 142, comma 
1, del Dlgs. n. 42/2004, non è richiesta l’autorizzazione 
paesaggistica per gli Interventi di manutenzione e ripristi-
no delle Opere di sistemazione idraulica forestale in aree 
montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, 
che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secon-
do i criteri e le metodologie dell’Ingegneria naturalistica. 
Art. 37 - Misure di semplificazione per la riconversione 
dei siti industriali 
Le disposizioni normative del presente art. 37 sono funzio-
nali ad accelerare la riconversione di bonifica di siti indu-
striali da poter destinare alla realizzazione di Progetti del 
“Pnrr” in un’ottica di Economia circolare.
La modifica dell’art. 241 del Dl. n. 152/2006 va a colmare 
un vuoto normativo del “Regolamento aree agricole” adot-
tato con il Dm. n.46/2019.
Le ulteriori misure adottate hanno l’obiettivo di dare cer-
tezza dei tempi di esecuzione delle bonifiche. Gli Organi 
deputati al controllo dell’attività di bonifica (Arpa e Provin-
ce), verificano il rispetto del Cronoprogramma approvato 
insieme al Progetto di bonifica. 
Per favorire l’accelerazione degli Interventi per la messa 
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le Regioni, 
le Province autonome e gli Enti Locali possono avvaler-
si delle Società “in house” del Ministero della Transizione 
Ecologica, previa stipula di appositi Accordi sottoscritti.
Art. 38 - Misure per la diffusione delle comunicazioni 
digitali delle Pubbliche Amministrazioni e Divario di-
gitale
Tale norma introduce 3 importanti novità:
- al comma 1 si introducono modifica all’art. 26 del Dl. n. 

76/2000, dedicato alla descrizione del funzionamento 
della “Piattaforma delle notifiche”, prevedendo fra l’altro 
l’inoltro di un avviso di cortesia relativo all’avviso di rice-
zione mediante e-mail non certificata, cellulare o Piatta-

forma “AppIO”;
- al comma 2 punto 2 si introducono importanti novità in 

merito alla produzione della copia analogica da notifica-
re indicate dal comma 3-bis, art. 3-bis Dlgs. n. 82/2005 
(“Cad”);

- al comma 2 punto 6 si introduce un nuovo articolo nel 
Cad, l’art. 64-ter (“Sistema di gestione deleghe”) che 
permetterà a chiunque di delegare ad un soggetto ti-
tolare di identità digitale, l’accesso ai servizi digitali e 
analogici.

Il primo punto dunque intende affinare il funzionamento 
della “Piattaforma delle notifiche”, le cui regole tecniche 
ancora in fase di definizione, che permetterà, una volta 
a regime, di semplificare le procedure di notifica, poten-
do delegare tale attività al gestore della Piattaforma - che 
ricordiamo sarà gestita dalla Società di scopo della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri Pagopa Spa. Alla stessa 
Società è oggi affiatato anche la gestione della Piattafor-
ma “PagoPA” nonché la Piattaforma “AppIO”. L’utilizzo 
della Piattaforma “AppIO” viene riportata al centro dell’at-
tenzione, prevedendone l’adozione per l’inoltro di avvisi di 
cortesia relativi all’avviso di avvenuta ricezione, nonché 
nel caso in cui la Pec del destinatario sia satura. Viene 
ampliata anche la possibilità di utilizzo della raccoman-
data con ricevuta di ritorno anche per la notifica degli atti 
previsti dall’art. 14 della Legge n. 890/1982. Nel caso di 
irreperibilità del destinatario, si prevede un’opportuna in-
dagine da parte dell’addetto alla notifica che permetta di 
accertarne l’indirizzo di recapito e nell’impossibilità di re-
capito l’atto si considera notificato decorsi 10 giorni dal 
deposito nella “Piattaforma delle notifiche”.
Il secondo punto da sottolineare dell’art. 38 si innesca 
sul primo, chiarendo le modalità di produzione della co-
pia analogica di documento nativo digitale da produrre da 
parte dell’Ente per la notifica dell’atto. In particolare, si sta-
bilisce che la copia analogica potrà contenere, in alterna-
tiva alla firma sostituita a mezzo stampa di cui all’art. 3 del 
Dlgs. n. 39/93, anche il “glifo” ovvero il contrassegno (QR 
Code) previsto dall’art. 23, comma 2, del “Cad”. Importan-
te anche la modifica dell’art. 3-bis del “Cad”, disposta dal 
comma 2, lett a), punto 2, nel quale si prevede, allorquan-
do saranno introdotte modalità di comunicazione delle 
P.A. esclusivamente digitali, l’attribuzione di un domicilio 
digitale al cittadino nel rispetto del diritto alla cittadinanza 
digitale sancito dall’art. 3 del “Cad”.
Di amplia portata innovativa è l’aggiunta nel “Cad” dell’art. 
64-ter (“Sgt-Sistema di gestione delle deleghe”), ovvero 
della realizzazione di una Piattaforma che permetterà 
a chiunque di delegare ad un titolare di identità digitale 
“Spid”, di livello almeno significativo, o “Cie”, all’accesso 
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di un servizio digitale o analogico. Il Sistema prevederà 
la generazione di un attributo qualificato associato all’i-
dentità del delegato secondo modalità stabilite dall’Agid 
con Linee-guida. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del 
“Cad” (Enti pubblici compresi) sono tenuti ad accreditarsi 
al “Sgd”.
Infine, al comma 8 lett. d), si interviene sull’art. 65, com-
ma 1, lett c-bis), recentemente modificata dal Dl. n. 76/20, 
prevedendo che la trasmissione di un’Istanza o di una 
Dichiarazione, da parte di un cittadino tramite il proprio 
domicilio digitale, costituisce elezione di domicilio digitale 
ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinques, del “Cad”, per 
gli atti gli atti e le dichiarazioni a cui è riferita l’Istanza o la 
Dichiarazione.
Art. 39 - Semplificazione di dati pubblici
Tale norma introduce una serie di misure, sia sotto il profi-
lo tecnico che giuridico, utili ad accelerare la condivisione 
dei dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Tre sono i cardini in cui si articolano le disposizioni dell’art. 
39:
1. ridefinizione dell’art. 62 del “Cad” in merito alla gestione 

dell’Anpr (comma 1)
2. eliminazione degli accordi-quadro richiesti dall’art. 50 

del “Cad” per la condivisione dei dati tra P.A. (comma 2)
3. riproposizione della centralità della “Pdnd” (“Piattafor-

ma digitale nazionale dati”) prevista dall’art. 50-ter del 
“Cad”.

In merito al primo punto, il comma 1, lett a), assicura 
l’integrazione dei Registri di Stato civile in Anpr. Con la 
lett. c) si introduce l’esenzione dell’Imposta di bollo e dei 
Diritti di segreteria per i Certificati anagrafici rilasciati in 
modalità telematica. La lett. d) sostituisce integralmente il 
comma 6-bis dell’art. 62 del “Cad”, prevedendo che l’ag-
giornamento dei servizi resi disponibili dell’Anpr alle P.A. 
venga garantito mediante l’adozione di uno o più Decreti 
del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero per l’In-
novazione tecnologica e la Transizione al digitale, sentiti il 
Garante e la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali.
Seconda disposizione innovativa è l’eliminazione degli ac-
cordi-quadro previsti dall’art. 50 del “Cad”, al fine di sem-
plificare i meccanismi di condivisione dei dati tra le P.A. e 
garantire l’interoperabilità tra le basi dati, indispensabile 
per garantire una efficiente digitalizzazione dei procedi-
menti amministrativi.
Terzo cardine dell’art. 39 è il dato come “bene comune”. In 
tal senso, si sancisce definitivamente la possibilità di dare 
attuazione alle previsioni dell’art. 50-ter del “Cad” median-
te la “Pdnd”, che sarà lo strumento operativo attuativo. In 
tal senso, con la lett. b), n. 3) del comma 2, si prevede che 
le linee-guida in materia di standard tecnologici e criteri di 

sicurezza, di accessibilità e di interoperabilità della “Pdnd” 
e del processo di accreditamento e fruizione delle interfac-
ce di programmazione delle applicazioni (Api), adottate da 
Agid sentito il Garante, devono rispettare limiti e condizio-
ni di accesso necessari a garantire il corretto trattamento 
dei dati personali. In tal senso si dispone, a tutela delle 
Amministrazioni titolari dei dati, che le amministrazioni che 
ricevono e trattano i dati sono titolari autonomi del tratta-
mento con le conseguenti responsabilità.
Il comma 2, lett. b), n. 3), stabilisce che la decorrenza 
dell’obbligo per l’Ente di aderire alla “Pdnd” è fissato dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri all’esito dei test e del-
le prove tecniche di corretto funzionamento della predetta 
Piattaforma.
Con il comma 2, lett. c), si modifica l’Elenco delle basi 
dati di interesse nazionale individuate dall’art. 60, comma 
3-ter, del “Cad”, prevedendo l’aggiunta di:
 - “Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”;
 - Sistema informativo “Isee”;
 - “Anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane” 
(“Anncsu”);

 - “Inad” (“Indice nazionale domicili digitali delle persone 
fisiche”).

Art. 40 - Semplificazioni del procedimento di autoriz-
zazione per l’installazione di Infrastrutture di comuni-
cazione elettronica e agevolazione per l’Infrastruttu-
razione digitale degli edifici e delle unità immobiliari
Tale norma è volta a semplificare e ridurre i termini com-
plessivi attualmente previsti dalle procedure di segnala-
zione e autorizzazione di cui agli artt. 86, 87 e 88 del Dlgs. 
n. 259/03. In particolare, la disposizione normativa nel suo 
complesso intende chiarire che le suddette autorizzazioni 
sono regolate da un procedimento unico e semplificato, 
soggetto a conferenza dei servizi obbligatoria e con termi-
ni dimezzati allorquando l’autorizzazione sia soggetta ad 
uno o più atti di autorizzazione di competenza di diverse 
Amministrazioni, comprese le autorizzazioni disciplinate 
dal “Codice dei Beni culturali”.
Art. 41 - Violazione degli obblighi di Transizione digi-
tale
Tale norma si pone lo scopo di contribuire a realizzare il 
“Pnrr” in merito agli Obiettivi dedicati alla Transizione al di-
gitale della P.A., nonché assicurare l’attuazione dell’Agen-
da digitale italiana ed europea. A tal fine viene aggiunto al 
“Cad” l’art. 18-bis – (“Violazione degli obblighi di transizio-
ne al digitale”), che si affianca all’attuale quadro sanziona-
torio previsto dal comma 1-ter dell’art. 12. 
Il nuovo art. 18-bis si snoda su 3 punti:
 - ad Agid sono attribuiti i poteri di vigilanza, verifica e con-
trollo;
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 - nel caso di violazioni contestate Agid assegna un ter-
mine perentorio entro il quale l’Ente dovrà uniformarsi;

 - la violazione degli obblighi previsti agli artt. 5, 50 com-
ma 3-ter, 50-ter comma 5, 64 comma 3-bis, 64-bis del 
“Cad”, art. 65 del Dlgs. n. 217/17 e art. 33-septies del Dl. 
n. 179/12, comporta l’irrogazione di una sanzione pecu-
niaria che varia da Euro 10.000 a 100.000.

L’avvio del procedimento di accertamento della violazio-
ne degli obblighi di Transizione al digitale è eseguito da 
Agid anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal Di-
fensore civico per il digitale da parte di cittadini e imprese 
che ritengono leso il proprio diritto alla cittadinanza digita-
le sancito dall’art. 3 del “Cad”. Ad Agid sono riconosciuti 
i poteri di acquisizione di documenti e informazioni. Nel 
caso di accertamento di violazioni, Agid assegna all’Ente 
trasgressore un congruo termine perentorio per adeguare 
la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vi-
gente e contestualmente segnala la violazione all’Ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari e di valutazione 
della performance. Le segnalazioni saranno pubblicate in 
apposita area del sito istituzionale dell’Agid. 
In caso di inerzia da parte dell’Ente, sarà nominato un 
Commissario ad acta.
La sanzione pecuniaria scatterà nei casi di violazione de-
gli obblighi previsti:
 - dall’art. 5 del “Cad” e dall’art. 65 del Dlgs. n. 217/17, 
ovvero adesione e adozione di “PagoPA” da parte degli 
Enti pubblici;

 - dall’art. 50, comma 3-ter, in merito agli obblighi di con-
divisione dati;

 - dall’art. 50-ter, comma 5, adesione e messa a dispo-
sizione nella “Piattaforma digitale nazionale dati” delle 
proprie basi dati;

 - dall’art. 64, comma 3-bis, ovvero adesione a decorrere 
dal 28 febbraio 2021 alle Piattaforme “Spid” e “Cie” nei 
processi di identificazione ai propri servizi on line richie-
ste da cittadini (per i Professionisti e Imprese ancora 
deve essere emanato il relativo Decreto);

 - dell’art. 64-bis, ovvero integrazione con la Piattaforma 
“AppIO”;

 - dall’art. 33-septies del Dl. n. 179/12, sugli obblighi di 
consolidamento e razionalizzazione delle Infrastrutture 
informatiche dell’Ente mediante la migrazione al cloud.

Artt. 44 e 45 - Semplificazioni procedurali in materia di 
Opere pubbliche di particolare complessità o di rile-
vante impatto e disposizioni urgenti in materia di fun-
zionalità del Consiglio superiore dei Lavori pubblici
L’art. 44 del Decreto in esame semplifica le procedure 
per gli Interventi complessi e di impatto rilevante indicati 
nell’Allegato IV al Decreto stesso (realizzazione Asse fer-

roviario Palermo-Catania-Messina; potenziamento Linea 
ferroviaria Verona–Brennero; realizzazione della Linea 
ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; realizzazione della 
Linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; realizzazio-
ne della Linea ferroviaria Roma-Pescara; potenziamento 
della Linea ferroviaria Orte-Falconara; realizzazione delle 
Opere di derivazione della Diga di Campolattaro; messa 
in sicurezza e ammodernamento del Sistema idrico del 
Peschiera; Interventi di potenziamento delle Infrastrutture 
del Porto di Trieste; realizzazione della Diga foranea di 
Genova), prevedendo che tutti i pareri e le autorizzazioni 
vengano acquisiti sullo stesso livello progettuale, vale a 
dire sul Progetto di fattibilità tecnico-economica, i cui con-
tenuti essenziali saranno definiti dal Consiglio superiore 
dei Lavori pubblici, presso il quale viene istituito, ai sensi 
dell’art. 45, un Comitato speciale avente il compito di indi-
care eventuali modifiche e integrazioni al Progetto di fat-
tibilità tecnico-economica necessaria per rispettare pareri 
e autorizzazioni.
Art. 46 - Modifiche alla disciplina del “dibattito pub-
blico”
La norma dell’art. 46 prevede il rafforzamento dello stru-
mento del “dibattito pubblico” e, al fine di renderlo ope-
rativo ed efficace, prevede che entro 60 giorni dalla data 
di entrata in vigore del Decreto stesso, con Decreto del 
Mims, adottato su proposta della Commissione nazionale 
per il dibattito pubblico, possono essere individuate, in re-
lazione agli interventi di cui all’art. 44, comma 1, nonché a 
quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del “Pnrr” 
e del “Pnc”, soglie dimensionali delle Opere da sottopor-
re obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle 
previste dall’Allegato 1 del Dpcm. 10 maggio 2018, n. 76. 
In relazione agli Interventi di cui all’Allegato IV al Decreto 
stesso, il “dibattito pubblico” ha una durata massima di 
30 giorni ed è previsto il dimezzamento di tutti i termini 
previsti dal Decreto n. 76/2018. Nei casi di obbligatorietà 
del “dibattito pubblico”, la Stazione appaltante provvede 
ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla 
trasmissione del Progetto di fattibilità tecnica ed econo-
mica al Consiglio superiore dei Lavori pubblici per l’acqui-
sizione del parere di cui all’art. 44, comma 1. In caso di 
inosservanza da parte della Stazione appaltante dei ter-
mini di svolgimento del “dibattito pubblico”, la Commissio-
ne nazionale per il dibattito pubblico esercita i necessari 
poteri sostitutivi.
Art. 47 - Pari opportunità, generazionali e di genere, 
nei contratti pubblici “Pnrr” e “Pnc”
L’art. 47 prevede una serie di disposizioni volte a favorire 
le “pari opportunità”, generazionali e di genere, in relazio-
ne alle procedure afferenti agli Investimenti pubblici finan-
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ziati, in tutto o in parte, con le risorse destinate al “Pnrr” 
ed al “Pnc”.
In particolare, viene previsto che:
 - gli operatori economici con più di 100 dipendenti devono 
produrre, a pena di esclusione, al momento della pre-
sentazione della domanda di partecipazione o dell’offer-
ta, copia dell’ultimo rapporto redatto ai sensi dell’art. 46 
del Dlgs. n. 198/2006, con attestazione della sua confor-
mità a quello trasmesso alle Rappresentanze sindacali 
aziendali e alla consigliera e al Consigliere regionale di 
parità;

 - gli operatori economici con un numero di dipendenti 
pari o superiore a 15 (e fino a 100), entro 6 mesi dal-
la conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare 
alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla 
situazione del personale maschile e femminile in ognu-
na delle Professioni ed in relazione allo stato di assun-
zioni, della formazione, della promozione professionale, 
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 
fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integra-
zione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti 
e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corri-
sposta. Tale relazione è tramessa alle Rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al Consigliere re-
gionale di parità;

 - le Stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di 
gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette 
all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori 
requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuove-
re l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assun-
zione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne. 
Diventa requisito necessario dell’offerta l’assunzione 
dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30%, 
delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del con-
tratto o per la realizzazione di attività ad esso connes-
se o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile. 
Ulteriori misure premiali possono prevedere, ad esem-
pio, l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offe-
rente o al candidato che nei 3 anni antecedenti la data 
di scadenza del termine di presentazione delle offerte, 
non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o 
comportamenti discriminatori oppure che si impegni ad 
assumere donne e giovani, oltre alla soglia minima per-
centuale prevista come requisito di partecipazione;

 - la violazione dell’obbligo di assunzione della quota di 
giovani e donne determina altresì l’impossibilità per l’o-
peratore economico di partecipare, in forma singola ov-
vero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 
12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti 
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse destinate al “Pnrr” ed al “Pnc”.
Le Stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento 
nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle clausole 
volte ad assicurare l’assunzione per una quota del 30% 
di giovani e donne, o stabilire una quota inferiore, dan-
done adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto 
del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri 
elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento 
impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e 
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del ser-
vizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Con linee-guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
da adottarsi entro il 31 luglio 2021, potranno essere defi-
nite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste 
dal presente art. 47, indicate misure premiali e predispo-
sti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara diffe-
renziate per Settore, tipologia e natura del contratto o del 
progetto. 
Art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei 
contratti pubblici “Pnrr” e “Pnc”
Alle procedure afferenti agli Investimenti pubblici finanzia-
ti, in tutto o in parte, con le risorse destinate al “Pnrr” ed al 
“Pnc” si applica la possibilità di incrementare fino al 30% 
l’importo dell’anticipazione del prezzo previsto dall’art. 35, 
comma 18, del Dlgs. n. 50/2016.
È nominato, per ogni procedura, un Responsabile unico 
del procedimento che, con propria Determinazione ade-
guatamente motivata, valida e approva ciascuna fase 
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso 
d’opera.
Le Stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla pro-
cedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, 
nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni 
di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibi-
li, non imputabili alla Stazione appaltante, l’applicazione 
dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure or-
dinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi 
o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al “Pnrr” nonché 
al “Pnc” e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 
dell’Unione Europea. 
Con riferimento alle procedure afferenti agli Investimenti 
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse de-
stinate al “Pnrr” ed al “Pnc”, è ammesso l’affidamento di 
progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla 
base del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui 
all’art. 23, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016. Sul Progetto 
di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è 
sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 14, 
comma 3, della Legge n. 241/1990. L’affidamento avviene 
mediante acquisizione del Progetto definitivo in sede di 
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offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a og-
getto la realizzazione del progetto definitivo, del Progetto 
esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al 
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la 
progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e 
per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso, alla Conferenza di servizi indetta ai fini 
dell’approvazione del Progetto definitivo partecipa anche 
l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, 
ad adeguare il Progetto alle eventuali prescrizioni susse-
guenti ai pareri resi in sede di Conferenza di servizi.
Le Stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di 
gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un pun-
teggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi 
e strumenti elettronici specifici, che utilizzano piattaforme 
interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al 
fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecno-
logie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i 
progettisti.
Entro il 30 luglio, con Provvedimento del Mims, saranno 
stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo di tali 
metodi e strumenti elettronici.
Per gli Interventi relativi agli Investimenti pubblici finan-
ziati, in tutto o in parte, con le risorse destinate al “Pnrr” 
ed al “Pnc”, il parere del Consiglio superiore dei Lavori 
pubblici (Cslp) è reso esclusivamente sui Progetti di fatti-
bilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competen-
za statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo 
Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di Euro e 
non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. 
Per interventi di importo inferiore ai 100 milioni di Euro, 
dal 1° giugno 2021 fino al 31 dicembre 2026, si prescinde 
dall’acquisizione del parere del Cslp.
Art. 49 - Modifiche alla disciplina del subappalto
Dal 1° giugno al 31 ottobre 2021 il subappalto non potrà 
superare il 50% dell’importo complessivo di lavori, servizi 
e forniture. E’ pertanto abrogato l’art. 1, comma 18, primo 
periodo del Dl. 32/2019, convertito con Legge n. 55/2019 
(cd. “Decreto Sblocca Cantieri”), il quale aveva fissato tale 
quota al 40%.
Apportate anche alcune modifiche all’art. 105 del Dlgs. n. 
50/2016:
 - al comma 1 viene previsto in via generale che il contrat-
to non possa essere ceduto, non possa essere affidata 
a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavora-
zioni oggetto del contratto di appalto, nonché la preva-
lente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso 
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità 
di manodopera;

 - al comma 14, l’inciso “L’affidatario deve praticare, per le 

prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore 
al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazio-
nali previsti nel contratto di appalto”, viene sostituito da 
“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subap-
palto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e pre-
stazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere 
ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente 
principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’ogget-
to dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative 
alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto so-
ciale del contraente principale”.

Dal 1° novembre 2021 sono poi introdotte ulteriori modifi-
che all’art. 105 citato. In particolare, viene abrogato ogni 
limite quantitativo al subappalto, con la previsione che 
sia il contraente principale che il subappaltatore “sono re-
sponsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di su-
bappalto”. Le Stazioni appaltanti dovranno specificare nei 
documenti di gara, previa adeguata motivazione nella de-
termina a contrarre, le prestazioni o le lavorazioni oggetto 
del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudica-
tario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto 
e tenuto conto della necessità di prevenire il rischio di infil-
trazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti 
nelle cd. “white list” di cui all’art. 1, comma 52, della Legge 
n. 190/2012, ovvero nell’Anagrafe Antimafia degli esecu-
tori istituita dall’art. 30 del Dl. n. 198/2016, convertito con 
Legge n. 229/2016.  
La norma prevede infine che le Amministrazioni compe-
tenti:
a. assicurino la piena operatività della “Banca-dati nazio-

nale dei Contratti pubblici” di cui all’art. 81 del Dlgs. n. 
50/2016;

b. adottino il documento relativo alla congruità dell’inciden-
za della manodopera, di cui all’art. 105, comma 16, del 
Dlgs. n. 50/2016 (per il quale doveva essere adottato 
uno specifico Decreto ai sensi dell’art. 8, comma 10-bis, 
del Dl. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020);

c. adottino uno specifico Regolamento per individuare 
le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione 
mafiosa nell’attività di impresa per le quali è sempre ob-
bligatoria l’acquisizione dell’Informazione Antimafia.

Art. 50 - Semplificazioni in materia di esecuzione dei 
contratti pubblici “Pnrr” e “Pnc” 
La norma dell’art. 50 prevede specifiche tutele in caso di 
ritardi nell’esecuzione dei contratti pubblici del “Pnrr” e del 
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“Pnc”, nonché il riconoscimento di un premio di accele-
razione nel caso in cui i lavori si concludano in anticipo 
rispetto ai tempi previsti.
Più nel dettaglio, decorsi inutilmente i termini per la sti-
pulazione del contratto, per la consegna dei lavori, per la 
costituzione del Collegio consultivo tecnico nonché gli altri 
termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, 
dall’ordinamento della Stazione appaltante o dal contratto 
per l’adozione delle determinazioni relative all’esecuzione 
dei contratti pubblici, il soggetto titolare del potere sostitu-
tivo in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interes-
sato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla 
metà di quello originariamente previsto.
Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non è 
sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti 
dalle norme proprie delle Stazioni appaltanti.
La Stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso 
di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori 
avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è rico-
nosciuto, a seguito dell’approvazione del certificato di col-
laudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazio-
ne per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 
stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale. In deroga 
all’articolo 113-bis del Dlgs. n. 50/2016, le penali dovute 
per il ritardato adempimento possono essere calcolate in 
misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per 
mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in 

relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e 
non possono comunque superare, complessivamente, il 
20% di detto ammontare netto contrattuale (normalmente 
le penali sono comprese tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’am-
montare netto contrattuale, per un massimo del 10%). 
Art. 51 - Modifiche al Dl. n. 76/2020
La norma apporta modifiche al Dl. n. 76/2020, convertito 
con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”).
In primo luogo, viene estesa la durata delle norme straor-
dinarie previste da tale Decreto fino al 30 giugno 2023 (in 
precedenza era il 31 dicembre 2021), sia per le procedure 
di importo inferiore alla soglia comunitaria sia per quelle di 
importo superiore.
Sono esclusi dalla proroga i Settori dell’Edilizia scolastica, 
universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle In-
frastrutture per attività di Ricerca scientifica e per la Sicu-
rezza pubblica, dei Trasporti e delle Infrastrutture stradali, 
ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche.
Con particolare riferimento agli affidamenti di importo infe-
riore alla soglia comunitaria, vengono apportate delle mo-
difiche ai limiti per gli affidamenti diretti e per le procedure 
negoziate. Nella Tabella che segue sono riassunte mo-
dalità per l’affidamento di lavori, servizi, forniture nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, come modificate dal decreto in commento 
e che si applicano alle procedure avviate dopo il 1° giugno 
2021.

Modalità di affidamento Importo lavori
Importo servizi e forniture (ivi inclusi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività 
di progettazione)

Affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori 
economici, fermo restando il rispetto 
dei principi di cui all’art. 30 del Dlgs. 
n. 50/2016

Inferiore a 150.000 Euro
Inferiore a 139.000 Euro

(in precedenza 75.000 Euro)

Procedura negoziata senza bando 
ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa 
consultazione di 5 operatori economici

Pari o superiore a 150.000 Euro e 
inferiore a 1.000.000 di Euro 

Pari o superiore a 139.000 Euro e fino alla 
soglia comunitaria (attualmente Euro 214.000)

Procedura negoziata senza bando 
ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 
previa consultazione di 10 operatori 
economici

Pari o superiore a 1.000.000 di 
Euro e fino alla soglia comunitaria 
(attualmente Euro 5.350.000)
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Sono prorogate al 30 giugno 2023 altresì:
 - le semplificazioni per le verifiche Antimafia che le Sta-
zioni appaltanti sono tenute ad eseguire sui soggetti affi-
datari di appalti pubblici, previste dall’art. 3 del “Decreto 
Semplificazioni”;

 - la deroga all’art. 107 del “Codice dei Contratti” per la 
sospensione (volontaria o coattiva) dell’esecuzione di 
opere pubbliche al di sopra della soglia comunitaria;

 - l’obbligo di fare ricorso al Collegio consultivo tecnico per 
i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. 

Sono poi introdotte alcune novità in riferimento al Collegio 
consultivo tecnico previsto dall’art. 6 del “Decreto Sempli-
ficazioni”:
 - i componenti del Collegio scelti dalle parti possono es-
sere individuati anche tra il personale dipendente ovvero 
tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autono-
mo o di collaborazione anche continuativa in possesso 
dei requisiti previsti;

 - quando il provvedimento che definisce il giudizio corri-
sponde interamente al contenuto della determinazione 
del Collegio consultivo, il Giudice esclude la ripetizione 
delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha 
osservato la determinazione, riferibili al periodo succes-
sivo alla formulazione della stessa, e la condanna al 
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccomben-
te relative allo stesso periodo, nonché al versamento 
all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma 
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto,

 - i componenti del Collegio consultivo tecnico hanno di-
ritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato 
al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tem-
pestività delle determinazioni assunte. In mancanza di 
determinazioni o pareri non spetta più un gettone unico 
onnicomprensivo;

 - entro il 30 luglio 2021, con Provvedimento del Mims, 
previo parere del Cslp, saranno approvate apposite 
Linee-guida volte a definire i requisiti professionali e i 
casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del 
Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la 
loro scelta, i parametri per la determinazione dei com-
pensi rapportati al valore e alla complessità dell’Opera, 
nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed 
al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le 
modalità di costituzione e funzionamento del Collegio e 
il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi 
e contenziosi esistenti. Con il medesimo Decreto, sarà 
istituito presso il Cslp, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per as-
sicurare il monitoraggio dell’attività dei Collegi consultivi 
tecnici.

Sono prorogate al 30 giugno 2023 le semplificazioni ri-
guardanti:
 - esecuzione in via di urgenza: è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servi-
zi e forniture, l’esecuzione del contratto in via di urgenza 
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del “Codice”, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso 
“Codice” nonché dei requisiti di qualificazione previsti 
per la partecipazione alla procedura;

 - sopralluogo: l’obbligo del sopralluogo può essere previ-
sto, a pena di esclusione, esclusivamente laddove detto 
adempimento sia strettamente indispensabile in ragione 
della tipologia, del contenuto o della complessità dell’ap-
palto da affidare;

 - termini per le procedure ordinarie: in relazione alle pro-
cedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini 
procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, 
comma 3 (15 giorni per la ricezione delle domande nelle 
procedure aperte), 61, comma 6 (15 giorni per la ricezio-
ne delle domande e 10 giorni per la ricezione delle of-
ferte nelle procedure negoziate), 62, comma 5 (15 giorni 
per la ricezione delle domande e 10 giorni per la ricezio-
ne delle offerte nelle procedure competitive con nego-
ziazione), 74, commi 2 e 3 (riduzione di 5 giorni in caso 
di disponibilità elettronica dei documenti di gara) del 
Dlgs. n. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento 
che dispone la riduzione dei termini non è necessario 
dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano 
comunque sussistenti;

 - documenti di programmazione: le procedure di affida-
mento di lavori, servizi e forniture possono essere av-
viate anche in mancanza di una specifica previsione nei 
documenti di programmazione di cui all’art. 21 del Dlgs. 
n. 50/2016, già adottati.

Al fine di accelerare i tempi dei procedimenti soggetti a 
Conferenza di servizi, la procedura di Conferenza di servi-
zi semplificata di cui all’art. 13 del “Decreto Semplificazio-
ni” è utilizzabile fino al 30 giugno 2023.
Fino al 30 giugno 2023 la responsabilità dei soggetti sot-
toposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia 
di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui 
all’art. 1 Legge n. 20/1994 è limitata a casi in cui la pro-
duzione del danno conseguente alla condotta del sogget-
to agente sia da lui dolosamente voluta (esclusione della 
colpa grave).
Art. 52 - Modifiche al Dl. n. 32/2019 e prime misure di 
riduzione delle Stazioni appaltanti 
Fino al 30 giugno 2023:
 - i Comuni non Capoluogo di Provincia possono proce-
dere senza il ricorso alle Centrali di committenza o alle 



Entilocali
NEWS

7 giugno 2021

NOTIZIARIO

26

Stazioni uniche appaltanti, limitatamente alle procedure 
non afferenti agli Investimenti pubblici finanziati, in tutto 
o in parte, con le risorse previste dal “Pnrr” e dal “Pnc”. 
Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la ridu-
zione, il rafforzamento e la qualificazione delle Stazioni 
appaltanti, per le procedure afferenti alle Opere “Pnrr” 
e “Pnc”, i Comuni non Capoluogo di Provincia proce-
dono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre 
che secondo le modalità indicate dall’art. 37, comma 4, 
del Dlgs. n. 50/2016, attraverso le Unioni di comuni, le 
Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluogo 
di Province;

 - è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione 
ed esecuzione dei lavori;

 - è sospeso l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli 
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Anac, fermo re-
stando l’obbligo di individuare i commissari secondo re-
gole di competenza e trasparenza;

 - si applica anche ai Settori ordinari la possibilità, prevista 
per i Settori speciali dall’art. 133, comma 8, del Dlgs. n. 
50/16, di esaminare le offerte (se previsto nel bando di 
gara) prima della verifica dell’idoneità degli offerenti;

 - il Consiglio superiore dei Lavori pubblici esprime il pare-
re obbligatorio di cui all’art. 215, comma 3, del Dlgs. n. 
50/2016, esclusivamente sui Progetti di fattibilità tecnica 
ed economica di lavori pubblici di competenza statale, 
o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di 
importo pari o superiore ai 100 milioni di Euro;

 - possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti 
progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva 
dell’interesse archeologico;

 - è sospeso l’obbligo di indicare la terna di subappaltato-
ri in sede di offerta, in caso di appalti e concessioni di 
lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle 
soglie comunitarie, e sono sospese altresì le verifiche, 
in sede di gara, di cui all’art. 80 del “Codice”, riferite al 
subappaltatore. 

Per gli anni dal 2019 al 2023:
a. è data facoltà ai soggetti attuatori di Opere per le quali 

deve essere realizzata la progettazione, di avviare le 
relative procedure di affidamento anche in caso di di-
sponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di 
progettazione;

b. è ammessa la progettazione “semplificata” per i lavo-
ri di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché 
quest’ultima non preveda “il rinnovo o la sostituzione 
di parti strutturali delle opere o di impianti”. Tali lavori 
pertanto possono essere affidati sulla base del Progetto 
definitivo costituito almeno da una relazione generale, 

dall’Elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, 
dal computo metrico-estimativo, dal Piano di sicurez-
za e di coordinamento con l’individuazione analitica dei 
costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si 
può prescindere dunque dall’approvazione del Progetto 
esecutivo.

Art. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici strumentali alla realizzazione del “Pnrr” e 
in materia di procedure di e-procurement e acquisto di 
beni e servizi informatici
La disposizione in esame prevede una procedura semplifi-
cata per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali 
alla realizzazione del “Pnrr” e in materia di procedure di e-
procurement e acquisto di beni e servizi informatici sopra 
soglia comunitaria (ferma restando, per quelli sotto soglia 
comunitaria, l’applicazione delle previsioni semplificate di 
cui al Dl. n. 76/2020, così come modificate dal Decreto 
stesso), prevedendo la possibilità di ricorrere alla proce-
dura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi 
dell’art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 per i Settori ordinari (ed 
alla procedura negoziata senza previa indizione di gara 
ai sensi dell’art. 125 del medesimo Dlgs. n. 50/2016 per i 
settori speciali), in relazione agli affidamenti aventi ad og-
getto l’acquisto di beni e servizi informatici, in particolare 
basati sulla tecnologia “Pnrr” e del “Pnc”, nonché servizi di 
connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse pre-
viste per la realizzazione dei Progetti del “Pnrr”, la cui de-
termina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche 
ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle so-
luzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra 
procedura di affidamento.
Il comma 5 dell’art. 53 in esame prevede varie modifiche 
al Dlgs. n. 50/2016, specialmente per quanto attiene agli 
adempimenti pubblicitari. In particolare, modificando l’art. 
29 del “Codice dei Contratti pubblici”, vengono aggiunti, 
agli atti da pubblicare e aggiornare sul profilo del commit-
tente ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, anche 
quelli relativi alle procedure per l’esecuzione degli appalti. 
Inoltre, viene sostituito il comma 2 con il seguente: “tutte 
le informazioni inerenti gli atti delle Amministrazioni ag-
giudicatrici e degli Enti aggiudicatori relativi alla program-
mazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e 
all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affi-
damento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi 
di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all’art. 5, 
sono gestite e trasmesse tempestivamente alla ‘Banca-
dati nazionale dei contratti pubblici’ dell’Anac attraverso le 
Piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000827965ART114
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le modalità indicate all’art. 213, comma 9. L’Anac garanti-
sce, attraverso la ‘Bdnc’, la pubblicazione dei dati ricevuti, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 e ad eccezione 
di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’art. 
162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni 
dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’art. 
73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi 
del presente comma decorrono dalla data di pubblicazio-
ne dei relativi dati nella ‘Banca-dati nazionale dei contratti 
pubblici’”. Viene inoltre sostituito il comma 4, preveden-
do che le Stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le 
Piattaforme telematiche di cui al comma 2. Modificando 
l’art. 77, comma 2 del Dlgs. n. 50/2016, si dispone che 
la Commissione giudicatrice di regola lavora a distanza 
con procedure telematiche, sostituendo dunque una mera 
facoltà con una modalità “ordinaria” di funzionamento. Si 
interviene poi sull’art. 81 del Dlgs. n. 50/2016, sostituen-
do, al comma 1, la “Banca-dati centralizzata gestita dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata 
‘Banca-dati nazionale degli operatori economici”, con la 
“Banca-dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’art. 
213, comma 8”, nonché sostituendo i commi 2 e 4. In par-
ticolare, il comma 2, come riformulato, prevede che l’Anac 
individui, con proprio Provvedimento, i dati concernenti la 
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali 
è obbligatoria la verifica attraverso la “Bdncp”, i termini e 
le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la 
consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le mo-
dalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca 
dati, ed il comma 4 istituisce presso la “Banca-dati nazio-
nale dei contratti pubblici” il “Fascicolo virtuale dell’ope-
ratore economico”, nel quale sono presenti i dati di cui al 
comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusio-
ne di cui all’art. 80, l’attestazione di cui all’art. 84, comma 
1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati 
e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’art. 83 
che l’operatore economico carica. Il “Fascicolo virtuale 
dell’operatore economico” è utilizzato per la partecipazio-
ne alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel Fa-
scicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, 
possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede 
di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i 
dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di 
cui agli artt. 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale 
per consentire la valutazione degli stessi alla stazione ap-
paltante. Viene inoltre aggiunto il comma 4-bis, secondo 
cui le Amministrazioni competenti al rilascio delle certifica-
zioni di cui all’art. 80 realizzano, mediante adozione delle 
necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a 

garantire alla “Bdncp” la disponibilità in tempo reale delle 
dette certificazioni in formato digitale, mediante acces-
so alle proprie banche-dati, con modalità automatizzate 
mediante interoperabilità secondo le modalità individuate 
dall’AgID con le linee-guida in materia. L’Anac garantisce 
l’accessibilità alla propria Banca-dati alle Stazioni appal-
tanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. 
Fino alla data di entrata in vigore del Provvedimento di cui 
al comma 2, l’Anac può predisporre elenchi di operatori 
economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli ac-
certamenti per gare diverse. 
Art. 54 - Estensione dell’Anagrafe Antimafia degli ese-
cutori agli interventi per la ricostruzione nei Comuni 
interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 
nella Regione Abruzzo
La norma in esame prevede che, al fine di favorire il più 
celere svolgimento delle procedure connesse all’affida-
mento e all’esecuzione dei contratti pubblici, per gli Inter-
venti di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi 
sismici del mese di aprile 2009 nella Regione Abruzzo, 
a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di 
conversione del Decreto stesso, opera l’Anagrafe Antima-
fia degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6, del Dl. 17 
ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla 
Legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici 
interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi 
attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo perio-
do, devono essere iscritti, a domanda, nella sopra citata 
Anagrafe Antimafia.
Art. 55 - Misure di semplificazione in materia di Istru-
zione
L’art. 55 introduce una serie di disposizioni volte ad acce-
lerare attuazione ed esecuzione degli Interventi di Edilizia 
scolastica (o più in generale le misure in favore di istituzio-
ni scolastiche) contemplati dal “Pnrr”.
Nel dettaglio, per gli interventi di nuova costruzione, riqua-
lificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti 
ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito 
del “Pnrr”, viene stabilito che:
1) il Ministero dell’Istruzione predisponga delle Linee-gui-
da tecniche suddivise in base alle principali tipologie di 
Interventi autorizzati con le quali individua anche i termini 
che gli Enti Locali rispettano per la progettazione, l’affida-
mento, l’esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto 
delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite 
dai regolamenti europei in materia; 
2) in caso di inerzia degli Enti Locali beneficiari nell’esple-
tamento delle procedure per la progettazione e per l’affi-
damento dei lavori, nonché nelle attività legate all’esecu-



Entilocali
NEWS

7 giugno 2021

NOTIZIARIO

28

zione e al collaudo degli Interventi, rilevata a seguito di 
attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche 
e le condizioni poste da Bruxelles e di assicurare il diritto 
allo studio in ambienti sicuri e adeguati, scattino i poteri 
sostitutivi di cui all’art. 12; 
3) sono prorogati al 31 dicembre 2026 (contro 31 dicem-
bre 2021) i poteri commissariali che l’art. 7-ter del Dl. n. 
22/2020 ha affidato a Sindaci e Presidenti di Province e 
Città metropolitane;
4) gli Enti Locali che si trovino in esercizio provvisorio di 
bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, 
ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per 
l’edilizia scolastica nell’ambito del “Pnrr” mediante apposi-
ta variazione, in deroga a quanto previsto dalla normativa 
vigente;
5) sono dimezzati (da 120 a 60 giorni) i tempi per il ri-
lascio, da parte delle Soprintendenze, dell’autorizzazione 
per Interventi di Edilizia scolastica autorizzati nell’ambito 
del “Pnrr”, su eventuali edifici vincolari. In caso di autoriz-
zazioni paesaggistiche, si parla di 30 giorni.
Vengono inoltre introdotte particolari deroghe volte a fa-
cilitare la Transizione digitale delle Sscuole, contrastare 
la dispersione scolastica e promuovere la formazione del 
personale scolastico da realizzare nell’ambito del “Pnrr”.
Art. 56 - Disposizioni in materia di semplificazione per 
l’attuazione dei Programmi del Ministero della Salute 
ricompresi nel “Piano nazionale di ripresa e resilien-
za”
La disposizione in commento prevede che per i Program-
mi di edilizia sanitaria indicati nel “Pnrr” di competenza 
del Ministero della Salute e riconducibili alle ipotesi di cui 
all’art. 10, comma 1, del Dpr. n. 380/2001, il “permesso di 
costruire” può essere rilasciato in deroga alla disciplina ur-
banistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in 
materia di localizzazione delle Opere pubbliche; i medesi-
mi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 22 
del medesimo Dpr. n. 380/2001, possono essere eseguiti 
in deroga alle disposizioni di cui al citato Dpr., delle leggi 
regionali, dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi lo-
cali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali 
o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione 
incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e 
dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché 
di quelle sul Risparmio energetico.
Art. 57 - Zone economiche speciali
L’art. 57 modifica e integra il Dl. n. 91/2017 per la parte 
relativa alle Zone economiche speciali (Zes). 
L’art. 4 integra il Comitato d’indirizzo per l’amministrazio-
ne dell’Area Zes, con un rappresentante dei Consorzi di 

sviluppo industriale e prevede ora le modalità di nomina 
del Commissario straordinario del Governo. Inoltre, si sta-
bilisce che l’Agenzia per la Coesione territoriale suppor-
ti l’attività dei Commissari e garantisca, sulla base degli 
orientamenti della Cabina di regia sulle Zes, il coordina-
mento della loro azione e della pianificazione nazionale 
degli interventi nelle Zes, tramite proprio personale ammi-
nistrativo e tecnico.
Si stabilisce anche che per assicurare la più efficace e 
tempestiva attuazione degli interventi del “Pnrr” relativi 
alla infrastrutturazione delle Zes, fino al 31 dicembre 2026, 
il Commissario straordinario può assumere le funzioni di 
stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni 
di legge in materia di contratti pubblici.
Le Regioni devono adeguare la propria programmazione 
o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di 
funzionamento e sviluppo della Zes e devono concordare 
le relative linee strategiche con il Commissario, garanten-
do la massima sinergia delle risorse materiali e strumen-
tali approntate per la piena realizzazione del Piano strate-
gico di sviluppo. 
L’art. 5 relativo ai benefici fiscali nelle Zes prevede ora 
semplificazioni procedurali per velocizzare le autorizza-
zioni e la definizione dell’agevolazione in termini di credito 
d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes. 
Il nuovo art. 5-bis (“Autorizzazione unica”) statuisce che, 
fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in mate-
ria di autorizzazione di Impianti e Infrastrutture energeti-
che ed in materia di Opere ed altre attività ricadenti nella 
competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale 
e degli aeroporti, le Opere per la realizzazione di Proget-
ti infrastrutturali nelle Zone economiche speciali (Zes) da 
parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, 
indifferibili ed urgenti. 
I Progetti inerenti alle attività economiche o all’insedia-
mento di attività industriali, produttive e logistiche all’in-
terno delle Zes, non soggetti a segnalazione certificata di 
inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di Valutazione 
di impatto ambientale. L’Autorizzazione unica, ove neces-
sario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di 
pianificazione territoriale, ad eccezione del Piano paesag-
gistico regionale. 
L’Autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli 
atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque 
denominati, previsti dalla vigente legislazione in rela-
zione all’opera da eseguire, al progetto da approvare o 
all’attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario 
straordinario della Zes, in esito ad apposita conferenza di 
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servizi; alla conferenza di servizi sono convocate tutte le 
Amministrazioni competenti, anche per la tutela ambienta-
le, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, 
antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla di-
sciplina doganale. Il rilascio dell’Autorizzazione unica, so-
stituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere 
comunque denominati e consente la realizzazione di tutte 
le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. 
Quanto sopra si applica anche alle opere e alle altre at-
tività all’interno delle Zes e ricadenti nella competenza 
territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, 
l’autorizzazione unica è rilasciata dall’Autorità di sistema 
portuale. 
Art. 58 - Accelerazione della Strategia nazionale per le 
aree interne 
Con l’art. 58 si modifica l’art. 1, della Legge n. 147/2013, 
prevedendo, in tema di “Strategia nazionale per lo svilup-
po delle Aree interne del Paese”, che l’attuazione degli 
Interventi individuati (Interventi-pilota per il riequilibrio 
dell’offerta dei servizi di base delle Aree interne del Pae-
se, con riferimento prioritariamente ai servizi di “Trasporto 
pubblico locale” ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a trazio-
ne elettrica, di istruzione e socio-sanitari) è perseguita at-
traverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, 
con il coordinamento del Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale, che si avvale dell’Agenzia per la coesione terri-
toriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita 
Delibera del Cipess. 
Nelle more dell’adozione della Delibera, e comunque non 
oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è 
perseguita attraverso la sottoscrizione degli Accordi di 
programma-quadro, con il coordinamento del Misct che si 
avvale dell’Agenzia per la Coesione territoriale. 
Art. 59 - Disposizioni urgenti in materia di Perequazio-
ne infrastrutturale
L’art. 59 modifica i commi da 1 a 1-sexies, dell’art. 22, 
della Legge n. 42/2009. 
Per recuperare il divario infrastrutturale tra le diverse Aree 
geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, 
con Decreto da adottarsi entro il 30 novembre 2021, il 
Mims, sentite le Amministrazioni competenti, effettua, li-
mitatamente alle Infrastrutture statali, la ricognizione del 
numero e della classificazione funzionale delle Strutture 
sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero 
e dell’estensione, con indicazione della relativa classifica-
zione funzionale, delle Infrastrutture stradali, autostradali, 
ferroviarie, portuali e aeroportuali. 
In relazione alle Infrastrutture non di competenza stata-
le, la ricognizione è effettuata dagli Enti territoriali, non-

ché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro 
e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione 
effettuata dagli Enti territoriali è comunicata dalle singole 
Regioni e dalle Province autonome, entro la data del 31 
dicembre 2021, al Dipartimento per gli Affari regionali e 
le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
All’esito della ricognizione, con Delibera del Cipess, sono 
stabiliti i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il 
recupero del divario risultante dalla ricognizione predet-
ta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrut-
turale sussistenti in ciascun territorio, all’estensione delle 
superfici territoriali e alla specificità insulare, alla densità 
della popolazione e delle unità produttive, e si individuano 
i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ri-
partizione annuale, tenuto conto di quanto già previsto dal 
“Pnrr” e dal “Piano complementare”. 
Per il finanziamento degli Interventi, è istituito il “Fondo 
perequativo infrastrutturale” con una dotazione comples-
siva di Euro 4.600 milioni per gli anni dal 2022 al 2033, 
di cui Euro 100 milioni per l’anno 2022, Euro 300 milioni 
annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, e Euro 
500 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. 
Il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il supporto 
tecnico-operativo alle attività di competenza, può stipulare 
apposita Convenzione nel limite massimo di Euro 200.000 
per l’anno 2021. 
Entro 30 giorni dalla Delibera Cipess, ciascun Ministero 
competente assegnatario di risorse individua, in un appo-
sito Piano da adottare con Decreto del Ministro competen-
te, gli Interventi da realizzare, che non devono essere già 
oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi 
nazionali o comunitari, l’importo del relativo finanziamen-
to, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizza-
zione dell’Intervento, il cronoprogramma della spesa, con 
indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro re-
alizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale 
riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei 
termini previsti dell’Opera da finanziare. 
Gli interventi devono essere corredati del Cup e il Piano 
deve essere comunicato alla Conferenza unificata.
Art. 60 - Rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la 
Coesione territoriale 
Viene modificato l’art. 12 del Dl. n. 133/2014, relativo ai 
poteri sostitutivi per l’utilizzo dei fondi europei in caso di 
ritardi e inerzia.
Le modifiche integrano i soggetti deputati al monitoraggio 
del rispetto della tempistica e degli obiettivi dei Piani, Pro-
grammi ed Interventi finanziati dall’UE o dal “Fondo per 
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lo Sviluppo e la Coesione”, indicando, oltre al Presidente 
del Consiglio dei Ministri e alle Amministrazioni statali e 
non statali dotate di specifica competenza tecnica, anche 
l’Agenzia per la Coesione territoriale, e ampliando gli at-
tuatori sostitutivi degli interventi al Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale
Art. 61 - Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo
La disposizione dell’art. 61 in commento apporta mo-
difiche ai commi 9-bis e 9-ter dell’art. 2, della Legge n. 
241/1990, al fine di rafforzare i poteri sostitutivi per la con-
clusione dei procedimenti amministrativi. Alla lett. a), di 
modifica del comma 9-bis, è introdotta la facoltà per l’Or-
gano di governo di individuare, ai fini dell’attribuzione del 
potere sostitutivo in caso di inerzia, un’unità organizzativa, 
in luogo di una figura apicale dell’Amministrazione. L’Am-
ministrazione potrà quindi scegliere tra una figura apicale 
o un’unita organizzativa.
Alla lett. b), che modifica il comma 9-ter, è introdotta la 
possibilità, che decorso inutilmente il termine per la con-
clusione del procedimento, l’attivazione del potere sosti-
tutivo possa avvenire anche d’ufficio, oltre che su istanza 
del privato.
Art. 62 - Modifiche alla disciplina del “silenzio assen-
so”
Al fine di consentire la piena operatività e il rafforzamento 
dell’efficacia del “silenzio assenso”, l’art. 62 apporta modi-
fiche al comma 2-bis dell’art 20 della Legge n. 241/1990, 
che intendono dare garanzia al legittimo affidamento del 
privato. In particolare, viene previsto l’obbligo da parte del-
la P.A., di rilasciare, entro 10 giorni dalla richiesta dell’inte-
ressato, un’attestazione rilasciata in via telematica, che di-
mostri l’avvenuta formazione del silenzio assenso. In caso 
di inutile decorso di tale termine, l’attestazione è sostituita 
da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del 
Dpr. n. 445/2001.
Art. 63 - Annullamento d’ufficio
La disposizione dell’art. 63, per consentire un più effica-
ce bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del 
privato interessato e l’interesse pubblico, introduce mo-
difiche al comma 1 dell’art. 21-nonies, riducendo da 18 a 
12 mesi il termine entro cui la P.A. può annullare i provve-
dimenti amministrativi illegittimi, esercitando l’autotutela.
Art. 64 - Semplificazione delle procedure di valutazio-
ne dei Progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative 
del “Pnrr” nel campo della Ricerca 
L’art. 64 corregge gli artt. 20 e 21 della Legge n. 240/2010.
L’art. 20, relativo alla valutazione dei Progetti di ricerca 
fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico fi-
nanziati a carico del “Fondo per gli investimenti nella ri-
cerca scientifica e tecnologica”, è semplificato e prevede 

ora solo la valutazione dei Progetti sulla base dei criteri 
che saranno stabiliti con apposito Dm. di natura non re-
golamentare.
L’art. 21 della Legge n. 240/2010, interamente sostituito, 
ora è rubricato “Comitato nazionale per la valutazione del-
la ricerca” (Cnvr); tale Comitato viene costituito al fine di 
promuovere la qualità della Ricerca e assicurare il buon 
funzionamento delle procedure di valutazione. 
Il Cnvr è composto da 15 studiosi, italiani o stranieri, di 
elevata qualificazione scientifica internazionale, apparte-
nenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con De-
creto del Miur, tra i quali 10 componenti sono scelti dal 
Miur nel rispetto del principio della parità di genere e gli 
altri 5 sono designati: 1 dalla Consulta dei Presidenti de-
gli Enti pubblici di ricerca, dal Presidente dell’European 
Research Council e dal Presidente dell’European Science 
Foundation. Il Comitato è regolarmente costituito con al-
meno 10 componenti. 
Il Cnvr ha i seguenti compiti:
a) indica i criteri generali per le attività di selezione e va-

lutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi 
indicati dal Decreto Miur e tenendo in massima consi-
derazione le raccomandazioni approvate da organizza-
zioni internazionali cui l’Italia è parte; 

b) nomina i componenti dei Comitati di valutazione; 
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle proce-

dure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di 
altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzio-
ne con essi; 

d) definisce i criteri per l’individuazione e l’aggiornamento 
di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per 
l’affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifi-
ca dei Progetti di ricerca; 

e) predispone rapporti specifici sull’attività svolta e una re-
lazione annuale in materia di valutazione della Ricerca, 
che trasmette al Ministro. 

Il Cnvr definisce le proprie regole di organizzazione e 
funzionamento ed elegge al proprio interno il Presidente, 
a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. I dipenden-
ti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la 
durata del mandato. L’incarico di componente del Cnvrè 
di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessa-
zione di un componente prima della scadenza del proprio 
mandato, il componente che viene nominato in sostitu-
zione resta in carica per la durata residua del mandato. 
Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel 
Decreto di nomina. Nell’esercizio delle sue funzioni il Cnvr 
si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del 
Miur. 
Inoltre, si coordinano varie disposizioni e si indica che in 



Entilocali
NEWS

7 giugno 2021

NOTIZIARIO

31

esse il già richiamato “Comitato nazionale dei garanti per 
la ricerca” è ora denominato “Comitato nazionale per la 
valutazione della ricerca”. 
Poi, in relazione alle accresciute esigenze in tema di se-
lezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ri-
cerca connessi all’attuazione del “Pnrr,” il “Fondo per la 
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca” di 
cui all’art. 1, comma 550, della Legge n. 178/2020, è in-
crementato di Euro 5 milioni per l’anno 2021 e di Euro 20 
milioni a decorrere dall’anno 2022. L’incremento di risor-
se è finalizzato a promuovere l’attività di valutazione degli 
esperti tecnico-scientifici e professionali e alla stipula di 
accordi o convenzioni con Enti ed Istituzioni, anche esteri, 
di riconosciuto prestigio nell’ambito della valutazione della 
Ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto 
specialistico e di analisi, di valutazione economica e fi-
nanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli 
interventi nel Settore della Ricerca, con particolare riferi-
mento a quelli previsti dal “Pnrr”. 
Al fine di realizzare Interventi di investimento finalizzati alla 
rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso 
la realizzazione di nuove sedi delle Istituzioni dell’Alta for-
mazione, artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela 
di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico 
delle medesime Istituzioni, è autorizzata la spesa di Euro 
12 milioni per l’anno 2021 da assegnare alle Istituzioni 
dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo 
di cofinanziamento degli Interventi. 
Infine, con riferimento agli Interventi per alloggi e resi-
denze per studenti universitari (Legge n. 338/2000), si 
prevede ora che lo Stato possa cofinanziare gli Interventi 
attraverso un contributo non superiore al 75% (anziché 
nel massimo del 50%) del costo totale previsto dai proget-
ti esecutivi immediatamente realizzabili. L’efficacia della 
disposizione è subordinata alla definitiva approvazione 
del “Pnrr”da parte del Consiglio dell’Unione Europea, che 
provvederà a stanziare le risorse specifiche per sostenere 
gli oneri aggiuntivi.
Art. 65 - Disposizioni urgenti in materia di Sicurezza 
delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostra-
dali
Viene modificato l’art. 12 del Dl. n. 109/2018, e ora si pre-
vede, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli 
Enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di Sicu-
rezza del Sistema ferroviario nazionale e delle Infrastrut-
ture stradali e autostradali, che l’Agenzia nazionale per 
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e 
autostradali:
- promuova e assicuri la vigilanza sulle condizioni di sicu-

rezza direttamente sulla base del Programma annuale 

di attività;
- eserciti l’attività ispettiva finalizzata alla verifica dell’attivi-

tà di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati 
e della corretta organizzazione dei processi di manu-
tenzione, nonché l’attività ispettiva e di verifica a cam-
pione sulle Infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto 
responsabili dell’utilizzo sicuro delle stesse, a mettere 
in atto le necessarie misure di controllo del rischio, non-
ché all’esecuzione dei necessari Interventi di messa in 
sicurezza; 

- promuova l’adozione da parte dei gestori delle reti stra-
dali ed autostradali di Sistemi di gestione della Sicurezza 
per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrut-
ture certificati da Organismi di parte terza riconosciuti 
dall’Agenzia; 

- stabilisca modalità, contenuti e documenti costituenti la 
valutazione di impatto sulla Sicurezza stradale; 

- curi la tenuta dell’elenco dei soggetti che possono effet-
tuare i controlli nonché la relativa attività di formazione; 

- provveda alla classificazione dei tratti ad elevata con-
centrazione di incidenti nonché alla classificazione della 
sicurezza della rete esistente; 

- effettui le ispezioni di sicurezza anche compiendo verifi-
che sulle attività di controllo già svolte dai gestori even-
tualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; 

- adotti le misure di sicurezza temporanee da applicare ai 
tratti di Rete stradale interessati da lavori stradali; 

- svolga attività di studio, ricerca e sperimentazione in ma-
teria di sicurezza delle Infrastrutture stradali e autostra-
dali.

- adotti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Program-
ma delle attività di vigilanza diretta dell’Agenzia sulle 
condizioni di sicurezza delle Infrastrutture stradali e au-
tostradali, da espletarsi nel corso dell’anno successivo. 
Relativamente alle attività dell’anno 2021, il Programma 
è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio 
di ciascun anno, l’Agenzia trasmette al Mims e alle com-
petenti Commissioni parlamentari una relazione sulle 
attività svolte nel corso dell’anno precedente. 

Art. 66 - Disposizioni urgenti in materia Politiche so-
ciali
L’art. 66 cambia il testo dell’art. 101, comma 2, del “Codice 
del Terzo Settore”, che ora prevede che fino all’operatività 
del Runts continuano ad applicarsi le norme previgenti ai 
fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli Enti nei 
Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazio-
ni di promozione sociale. Gli Enti del terzo Settore inte-
ressati devono ora adeguarsi alle disposizioni inderogabili 
del Codice del Terzo Settore e entro il 31 maggio 2022, 
prorogando quindi il termine di un anno.
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Con la Circolare 28 maggio 2021, il Dipartimento per la 
Finanza locale del Ministero dell’Interno ha ricordato 
che il Dl. n. 73/2021, recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da ‘Covid-9’, per le Imprese, il Lavoro, i 
Giovani, la Salute e i Servizi territoriali”, pubblicato nella 
G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 (c.d. “Decreto Sostegni-
bis”, vedi Entilocalinews n. 22 del 31 maggio 2021), 
prevede la proroga di alcuni termini per gli Enti Locali.
In particolare, l’art. 52, comma 2, del suddetto Decreto 
stabilisce che gli Enti Locali che hanno incassato le antici-
pazioni di liquidità di cui al Dl. n. 35/2013 vedono il rinvio 
al 31 luglio 2021:

Il Dipartimento per la Finanza locale del Ministero dell’In-
terno, con il Comunicato 28 maggio 2021 ha reso noto 
l’avvenuto aggiornamento delle Faq pubblicate il 7 maggio 
2021 in merito al “Contributo per investimenti in Progetti 
di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento 
della qualità del Decoro urbano e del Tessuto sociale e 

Il Tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liqui-
dità da erogare agli Enti Locali per effetto dell’incremento 
del “Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commer-
ciali” di cui all’art. 21 del Dl. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. 
“Decreto Sostegni-bis”, vedi Entilocalinews n. 22 del 31 
maggio 2021), è pari allo 0,20%. A renderlo noto, con il 
Comunicato n. 108 del 28 maggio 2021, è stato il Mef.
Il Tasso corrisponde al rendimento di mercato dei Buoni 
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rile-
vato il 25 maggio 2021 sul Mercato regolamentato dei titoli 

- del termine per la Deliberazione del rendiconto di gestio-
ne relativo all’esercizio 2020 per gli Enti Locali, di cui 
all’art. 227, comma 2, del Dl. n. 267/2000 (Tuel);

- del termine per la Deliberazione del bilancio di previsione 
2021-2023 di cui all’art. 151, comma 1, del Tuel. Fino 
a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui 
all’art. 163 del Tuel.

L’Elenco degli Enti che rientrano tra coloro che hanno in-
cassato le anticipazioni di liquidità sopra dette è reperibile 
all’indirizzo web https://intradait.interno.it/eintradait/intra-
net/finalocaldocumenti/. 

ambientale” (Legge n. 160/2019, art. 1, commi 42 e 43).
Si ricorda che la scadenza per accedere ai contributi 
2021-2023 è fissata al 4 giugno 2021.
Di seguito si riportano le Faq aggiornate.
1. Nel caso di presentazione dell’Istanza per una serie 
di opere, è necessario richiedere un Cup per ciascuna 
di queste ? 

di Stato – MTS.
Ricordiamo che la recente Manovra ha incrementato di 
1 miliardo per l’anno corrente il citato “Fondo”. Ciò allo 
scopo di mettere in condizione Enti Locali, le Regioni e le 
Province autonome di onorare – anche in caso di carenza 
di liquidità correlata al protrarsi della pandemia – i debiti 
certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 
2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a ob-
bligazioni per prestazioni professionali.

Bilancio Enti Locali
rinviato al 31 luglio per chi ha incassato l’anticipazione di 
liquidità

Progetti di rigenerazione urbana
aggiornate le Faq del Ministero dell’Interno

Debiti P.A.
il Tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di 
liquidità da erogare agli Enti territoriali è pari allo 0,20%

https://intradait.interno.it/eintradait/intranet/finalocaldocumenti/
https://intradait.interno.it/eintradait/intranet/finalocaldocumenti/
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Secondo il Comunicato 2 aprile 2021 non sono ammessi i 
casi in cui un singolo Cup identifica contemporaneamen-
te e collettivamente più opere, ad eccezione dei casi in 
cui le opere presentino più lotti funzionali. Pertanto, ogni 
intervento deve essere candidato con il proprio Cup. Nel 
caso in cui la richiesta riguardi un insieme coordinato di 
interventi, è comunque necessario richiedere un Cup per 
ciascuno di questi. 
2. Come indicare che più opere, con Cup diversi, si ri-
feriscono ad un insieme coordinato di opere ? 
L’Ente è tenuto ad inserire nella descrizione di ciascun 
Cup l’area oggetto di intervento o il titolo dell’Intervento 
(es. Cup n. 1 – Riqualificazione area xxx – Riconversione 
struttura esistente; Cup n. 2 - Riqualificazione area xxx – 
Pista ciclabile). Inoltre, come già segnalato con Pec invia-
ta in data 6 aprile 2021 bisogna compilare in ‘Bdap-Mop’ 
la Tabella ‘A8’ riferita alle coordinate di geolocalizzazione 
dell’intervento. 
3.a) In merito all’istanza di finanziamento, il Cup deve 
essere necessariamente riferito sia alla progettazione 
esecutiva e lavori, o è ammissibile anche un Cup di 
sola progettazione ? 
Come indicato dal Comunicato 2 aprile 2021, le Istanze 
devono necessariamente riferirsi a Cup corrispondenti 
alla “Natura 03 – realizzazione di lavori pubblici (opere ed 
impiantistica)”. Non sono finanziabili Cup riferiti alla sola 
progettazione esecutiva. 
3.b) Inoltre quale natura, categoria e settore indicare 
per ciascuna delle opere afferenti al Progetto ? 
Natura, settore e categoria sono quelle indicate nell’Al-
legato tecnico 1 del soprarichiamato Comunicato. I Cup 
non rientranti nelle categorie riportate non sono pertanto 
evidenziati su Glf. 
4. Per l’ammissibilità al finanziamento è necessario 
che per i Cup presentati siano già stati trasmessi alla 
“Bdap” i dati per il monitoraggio attraverso “Mop” ?
Il Dm. 2 aprile 2021, all’art. 5 (“Ammissibilità delle do-
mande), comma 1, lett. a), specifica, come già previsto 
nel Dpcm. 21 gennaio 2021, art. 3, comma 3), che “ai fini 
dell’ammissibilità al contributo: 
a) le richieste devono indicare il Cup dell’opera valido 
e correttamente individuato in relazione all’opera per la 
quale viene richiesto il contributo e devono essere coe-
renti con le finalità individuate alle lett. a), b) 3 e c) del 
precedente art.2;”. Inoltre la successiva lett. c) prevede 
che alla data della presentazione della richiesta i comuni 
debbano aver trasmesso alla Banca-dati Amministrazioni 
pubbliche (‘Bdap’) i documenti contabili ivi indicati. Non 
occorre quindi che al momento dell’invio dell’istanza il Cup 
candidato sia stato già monitorato e trasmesso alla ‘Bdap’ 

per il ‘Monitoraggio delle opere pubbliche’ (‘Mop’) in modo 
completo, ma devono risultare trasmesse le informazioni 
riportate di seguito con l’indicazione delle corrispondenti 
tabelle del tracciato del ‘Mop’: o localizzazione dell’Inter-
vento (Tabella ‘A8’) o Indicatori fisici (‘A17’): si veda in pro-
posito quanto comunicato in data 25 maggio c.m. sul sito 
del Ministero dell’Interno. 
5. Il Comunicato 2 aprile 2021, al paragrafo “Indicatori 
fisici”, segnala che le Istanze presentate precedente-
mente alla data del 5 maggio dovranno essere inte-
grate sul Sistema “Mop” con le informazioni relativi 
ai Cup per cui si è presentata l’Istanza. Le proposte 
inserite prima di tale data sono ritenute valide ? 
Sì, le Istanze regolarmente trasmesse prima di tale data 
sono ritenute valide. L’integrazione delle istanze non è 
rappresentativa ai fini della validità delle stesse, ma ai fini 
del monitoraggio e dell’eventuale erogazione dell’acconto. 
Si invitano, in ogni caso, gli Enti a compilare anche gli indi-
catori fisici prima della scadenza del Bando.
6. Ai fini della presentazione dell’Istanza, gli interven-
ti devono già essere inseriti nel Programma triennale 
delle opere pubbliche 2021-2023, oppure è possibile 
provvedere all’inserimento nel suddetto Programma 
in seguito alla assegnazione del finanziamento ?
L’art. 3, comma 3, lett. b, del Dpcm. 21 gennaio 2021 pre-
vede, ai fini dell’ammissibilità al contributo, che le richieste 
devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella Program-
mazione annuale o triennale degli Enti Locali e che rien-
trano nello strumento urbanistico comunale comunque 
denominato approvato e vigente nell’ambito territoriale 
del Comune. L’opera per la quale viene chiesto il contri-
buto quindi, all’atto della presentazione dell’istanza, deve 
essere inserita nel citato strumento di programmazione 
che può essere anche allegato al Dup nei casi previsti dal 
Dlgs. n. 118/2011. Al momento della presentazione dell’i-
stanza tuttavia, sarà sufficiente aver approvato la Delibera 
di Giunta comunale con la quale si avvia la procedura di 
modifica del programma triennale con l’indicazione dell’o-
pera per la quale si richiede il finanziamento che dovrà 
essere comunque deliberato dal Consiglio comunale en-
tro la data di assegnazione del contributo (3 agosto 2021).
7. Nel caso di opera inserita nell’annualità 2022 o 2023 
del Programma triennale quali sono i termini da ri-
spettare ?
Per tutte le opere finanziate a decorrere dall’annualità 
2021 i termini di stipula contratto decorrono dalla data del 
decreto di assegnazione, così come previsto dall’art. 6 del 
Dpcm. 21 gennaio 2021. 
In particolare l’art. 6 prevede: 
- per le opere il cui costo è tra Euro 750 mila e Euro 2 
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milioni e 500 mila, l’affidamento dei lavori deve avvenire 
entro 15 mesi; 
- per le opere il cui costo è superiore a Euro 2 milioni e 500 
mila, l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi. 
Ai sensi del successivo comma 4 i termini si prolungano 
di dodici mesi qualora l’ente beneficiario abbia richiesto il 
contributo anche sulla spesa esecutiva e di tre mesi nel 
caso in cui, per espletare le procedure di selezione del 
contraente, si avvalga degli istituti della Centrale unica 
di committenza (Cuc) o della Stazione unica appaltante 
(Sua). I termini devono intendersi perentori pena la revoca 
del finanziamento. Per tutte le opere finanziate a decorre-
re dall’annualità 2022 e 2023 i termini di stipula contratto 
decorrono dalla data del 1° ottobre precedente alla prima 
annualità di riferimento del contributo. Si segnala in ogni 
caso che essendo inserita la linea di finanziamento di rige-
nerazione urbana all’interno del ‘Pnrr’ le opere dovranno 
essere messe in esercizio entro il 30 giugno 2026.
8. Nel caso di Istanza per più opere, i termini per la 
stipula del contratto sono definiti per singola opera ?
Sì, i termini per la stipulazione del contratto sono differen-
ziati sulla base del costo della singola opera, come previ-
sto dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Dpcm.
9. Il Cronoprogramma lavori - Piano dei costi: si riferi-
sce al Cronoprogramma del “Costo complessivo” o al 
cronoprogramma della somma “Richiesta contributo” 
?
Il Cronoprogramma da inserire nel piano dei costi in 
‘Bdap-Mop’ è relativo al costo complessivo del Cup, per 
specificare quando verranno sostenuti i vari costi per l’in-
tervento in esame nel suo complesso, in analogia anche 
nell’istanza occorre inserire il cronoprogramma del costo 
complessivo. Si precisa che nel caso di interventi co-finan-
ziati da altri soggetti pubblici o privati o con risorse proprie 
dell’ente, il costo delle prime annualità è considerato, ai 
fini dell’assegnazione, a carico dei soggetti co-finanziatori.
10. Qualora si entrasse in graduatoria sarebbe possi-
bile dare il via all’esecuzione dell’opera individuando 
provvisoriamente altre coperture finanziarie o, come 
accaduto per altri finanziamenti, ci sarà un vincolo a 
non iniziare i lavori ?
Le risorse verranno assegnate agli enti sulla base del cro-
noprogramma dei lavori presentato nell’Istanza, di conse-
guenza non si ritiene necessario che l’Ente avvii i lavori 
con risorse proprie in quanto l’atto di assegnazione dei 
contributi si baserà sul richiamato Cronoprogramma (cfr. 
Faq n. 9 in caso di cofinanziamento).
11. Per quanto attiene al numero degli abitanti a quale 
dato di popolazione si fa riferimento ?
Poiché il Dpcm. 21 gennaio 2021 non specifica quale dato 

utilizzare e in assenza di ulteriori possibili specificazioni 
normative occorre necessariamente far riferimento all’art. 
156, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che stabilisce 
quanto segue: “le disposizioni del presente testo unico e 
di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di con-
tributi erariali di qualsiasi natura, nonché all’inclusione nel 
Sistema di Tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984, 
alla disciplina del ‘Dissesto finanziario’ ed alla disciplina 
dei Revisori dei conti, che facciano riferimento alla popo-
lazione, vanno interpretate, se non diversamente discipli-
nato, come concernenti la popolazione residente calcolata 
alla fine del penultimo anno precedente per le province ed 
i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, 
ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. 
Per il numero degli abitanti si fa riferimento al dato dispo-
nibile sul sito Istat dedicato alle rilevazioni demografiche.” 
In particolare, l’Istat interessata dal Mef relativamente 
da uno degli enti interessati alla presentazione della do-
manda ha fatto presente che la popolazione di riferimen-
to è la popolazione residente al 1° gennaio 2020, rilevata 
post censimento 2020, disponibile al seguente link: http://
demo.istat.it/popres/index.php?anno=2020&lingua=ita.
12. Qualora un Comune avesse un Indice di vulnerabi-
lità al di sotto della media nazionale è comunque con-
siderato ammissibile al finanziamento?
Sì, l’ammissibilità al contributo richiesto è correlata al 
numero delle richieste che saranno presentate, all’entità 
delle risorse disponibili e laddove non sufficienti a finan-
ziare tutti i progetti ritenuti ammissibili tenendo conto del-
la graduatoria definita sulla base del citato indicatore di 
vulnerabilità. L’art. 5, commi 2 e 3 del Dpcm. 21 gennaio 
2021 prevede che, ‘qualora l’entità delle richieste perve-
nute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribu-
zione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla 
progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni 
che presentano un valore più elevato dell’indice di vulne-
rabilità sociale e materiale (Ivsm)’.
13. Possono essere candidati Progetti già presentati 
per il “Programma innovativo nazionale per la Qualità 
dell’abitare” (“PinQua”)?
Il Dpcm. 21 gennaio 2021 non prevede limitazione connes-
se ad altre Istanze presentate per altre linee di finanzia-
mento. Resta inteso che in caso di duplice finanziamento 
occorrerà formalmente comunicare a quale contributo si 
intende aderire.
14. Ci saranno graduatorie diverse per i Comuni e per 
i Capoluoghi di Provincia?
Non sono previste graduatorie diverse a seconda delle ti-
pologie di Comuni.
15. A quale data l’Ente deve avere la proprietà del 

http://demo.istat.it/popres/index.php?anno=2020&lingua=ita
http://demo.istat.it/popres/index.php?anno=2020&lingua=ita
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bene su cui realizzare l’intervento. Infatti, mentre la 
Faq 16 dell’11 maggio u.s. dice che “l’Istanza di finan-
ziamento deve riguardare esclusivamente opere e in-
terventi realizzati su beni di proprietà comunale già 
al momento della presentazione dell’istanza e non è 
pertanto possibile intervenire su immobili di proprietà 
di altri soggetti.”, la Faq 17 dell’11 maggio u.s. parla 
di interventi su immobili o aree che saranno ogget-
to di procedure di esproprio e dice che al momento 
dell’assegnazione del contributo l’area deve essere di 
proprietà dell’Ente.

La Faq 17 rappresenta un’eccezione alla regola generale 
che prevede che il bene sia già nella disponibilità dell’ente 
al momento di presentazione dell’Istanza. Pertanto il bene 
sul quale si interviene deve essere, possibilmente, già 
al momento dell’Istanza, di proprietà dell’Ente. Se sono 
in corso procedure amministrative per l’acquisizione del 
bene (es. di esproprio del bene o acquisizione del bene 
dalla Società partecipata ecc.) la proprietà del bene può 
essere presente alla data di emanazione del Decreto (3 
agosto 2021).

A 14 Comuni della Provincia di Campobasso ed agli 8 del-
la Città metropolitana di Catania sono stati destinati Euro 
430.953, a titolo di secondo acconto del rimborso del mi-
nor gettito dell’Imu derivante dall’esenzione degli immobili 
dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici del 16 ago-
sto e del 26 dicembre 2018.
A disporre l’attribuzione di questa seconda tranche di ri-
sorse è stato il Decreto 14 maggio 2021, emanato dal 
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze, i cui contenuti sono stati anticipati 
il 1° giugno 2021 sul sito della Direzione centrale della 
Finanza locale. Nell’Allegato 1, che costituisce parte inte-

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la 
Deliberazione n. 2/SezAut/2020/Inpr del 31 marzo 2021, 
ha deliberato le “Linee di indirizzo per la Relazione dei 
Revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane 
e delle Province sui bilanci di previsione 2021-2023 per 
l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 
23 dicembre 2005, n. 266, pubblicate sulla G.U. n. 100 del 
27 aprile 2021.

grante del Decreto, possono essere consultati i dati relati-
vi ai contributi spettanti ai singoli Enti.
I rimborsi sono riferiti al secondo semestre del 2020 e 
sono stati determinati sulla base della stima predisposta 
dal Mef-Dipartimento delle Finanze. Ove ci fosse neces-
sità di un conguaglio, questo sarà disposto da un succes-
sivo Provvedimento. Le somme sono corrisposte a titolo 
di rimborso del minor gettito Imu derivante dall’esenzione 
riconosciuta dalla rata scaduta il 16 dicembre 2020, per i 
fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di 
sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019.

Il Documento approvato dalla Corte contiene le Linee-gui-
da destinate agli Organi di revisione economico-finanzia-
ria degli Enti Locali per la predisposizione della Relazione 
sul bilancio di previsione 2021-2023. A differenza degli 
scorsi anni, quest’anno non viene adottato il Questionario 
annesso alle Linee-guida sul bilancio di previsione 2021-
2023, in quanto il perdurare della crisi pandemica legata 
al “Covid-19” che come lo scorso anno sta avendo riflessi 

Rimborso minor gettito Imu
in arrivo il secondo acconto per i Comuni delle Province di 
Campobasso e Catania colpiti dal sisma

Linee d’indirizzo della Corte dei conti per la Relazione 
dell’Organo di revisione sul preventivo 2021-2023 Enti 
Locali
per quest’anno, “no” al consueto Questionario



Entilocali
NEWS

7 giugno 2021

NOTIZIARIO

36

diretti ed indiretti sulle entrate, sulle spese e quindi sugli 
equilibri, fa ritenere che un’analisi definitiva sulla “tenuta” 
dei bilanci degli Enti Locali possa essere fatta solo in sede 
di rendicontazione, tenuto conto anche dei ristori statali 
finalizzati al mantenimento degli equilibri di parte corrente.
Infatti, non va dimenticato che il 31 maggio 2021 è scadu-
to il termine per l’invio della Certificazione della perdita di 
gettito connessa all’emergenza epidemiologica: le even-
tuali risorse non utilizzate nel corso del 2020, ai sensi del 
comma 823, della Legge n. 178/2020, confluiscono nell’a-
vanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020 e 
possono essere utilizzate per le medesime finalità nell’an-
no in corso in aggiunta alle risorse che verranno erogate 
nel corso del 2021.
Il quadro tratteggiato viene complicato dal rinvio della 
scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
(ad oggi, al 31 maggio 2021) in quanto il differimento dei 
termini crea inevitabilmente un “corto circuito” nelle suc-
cessive fasi della programmazione di bilancio, gestione e 
rendicontazione. 
I margini di incertezza del quadro normativo di riferimento 
è ulteriormente aggravato dall’emergenza sanitaria che 
ha richiesto l’intervento dello Stato per garantire le “fun-
zioni fondamentali” degli Enti Locali e “l’adozione di una 
serie di misure derogatorie delle ordinarie regole di desti-
nazione delle risorse secondo le caratteristiche tecniche e 
giuridiche peculiari di ogni entrata”. 
Il Dl. n. 41/2021 differisce poi al 30 giugno 2021 il termine 
per l’approvazione del Piano economico finanziario (Pef) 
Tari determinando un ulteriore disallineamento tra il termi-
ne di approvazione del bilancio di previsione e la determi-
nazione delle aliquote e tariffe della Tari.
In questo scenario, la “Legge di bilancio 2021” proroga 
alcuni interventi (seppure fortemente ridimensionati) a 
sostegno dei bilanci degli Enti ed attenua alcune misure 
derogatorie inserite nella prima fase emergenziale: 
 - confermata la possibilità di svincolare le quote di avan-
zo vincolato di amministrazione che ciascun Ente indi-
vidua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli 
anni precedenti con risorse proprie, non gravate da ob-
bligazioni sottostanti già contratte e con esclusione del-
le somme relative alle “funzioni fondamentali” e ai livelli 
essenziali delle prestazioni (art. 109, comma 1-ter, del 
Dl. n. 18/2020); 

 - confermata possibilità di utilizzare, anche integralmente, 
per il finanziamento delle spese correnti connesse all’e-
mergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e 
delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia (art. 109, 
comma 2, del Dl. n. 18/2020); 

 - prorogata poi, con la Legge di conversione del “Decre-
to Sostegni” (successivamente alla pubblicazione delle 
presenti Linee-guida), la misura che consente l’utilizzo 
della quota libera dell’avanzo di amministrazione per il 
finanziamento della spesa corrente in deroga alle mo-
dalità previste all’art. 187, comma 2, del Tuel (art. 109, 
comma 2, del Dl. n. 18/2020); 

 - invariata la norma che definisce la modalità di calcolo 
del “Fcde” nonché, dove ne ricorrano i presupposti, del-
la costituzione del “Fondo di garanzia dei debiti com-
merciali” previsto dai commi 858-872 della Legge n. 
145/2018. 

La Corte dei conti richiede agli Organi di revisione degli 
Enti Locali di attenzionare nelle loro Relazioni ai bilanci di 
previsione 2021-2023 soprattutto i seguenti aspetti:
a. valutare la previsione delle entrate correnti tenendo 

conto delle rinnovate esenzioni, di imposte e di altri ob-
blighi tributari, determinate dall’emergenza sanitaria e, 
allo stesso tempo, degli effetti della ripresa dell’attività 
degli uffici tributari. Vanno considerate comunque le mi-
sure di favore per il contribuente nell’assolvimento delle 
obbligazioni tributarie, quali le rateazioni ed altre age-
volazioni; deve essere inoltre considerato che:
 - che il gettito dell’Addizionale Irpef nel 2021 dovrebbe 

risentire del drastico calo dei redditi del 2020;
 - che il nuovo Canone patrimoniale unico, che sosti-

tuisce alcune entrate presenti nei bilanci degli anni 
precedenti, potrebbe subire una contrazione di get-
tito dato che i soggetti incisi dal Canone sono le ca-
tegorie economiche maggiormente colpite dalla crisi 
economica in corso;

 - la spesa dovrà trovare copertura nei termini stabilito 
dall’art. 162 del Tuel, salvo le sole eccezioni previste 
dai Provvedimenti emergenziali (con riferimento alla 
spesa di personale sarà necessario garantire il man-
tenimento degli equilibri in ottica pluriennale);

b. assolvere correttamente gli obblighi di Certificazione 
della perdita di gettito, al cui adempimento sono corre-
lati effetti sostanziali e al cui inadempimento conseguo-
no misure sanzionatorie;

c. costruire gli equilibri di bilancio considerando l’ordinaria 
composizione delle entrate correnti, al netto degli effetti 
dei ristori che, pur incidendo sul risultato di competen-
za, hanno natura di entrata straordinaria. Nel determi-
nare lo stanziamento in bilancio del “Fcde”, oltre che le 
specifiche variazioni sulla composizione delle entrate, 
vanno prese in particolare considerazione le variazioni 
intervenute nella capacità di realizzazione dovute alle 
misure emergenziali sulla sospensione dei termini di 
accertamento e riscossione;
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d. porre attenzione, ai fini degli equilibri di cassa, alla cor-
retta stima delle previsioni di incasso, valutando con 
prudenza i gettiti di competenza attesi, curando altresì 
l’adempimento degli obblighi di monitoraggio della cas-
sa vincolata, sia per la parte corrente che per il conto 
capitale. La previsione di cassa delle entrate non do-
vrà eccedere la media degli incassi degli ultimi esercizi 
rendicontati. La corretta determinazione del “Fondo di 
cassa” prevede anche la corretta distinzione tra entrate 
“libere” ed entrate “vincolate”: i controlli dell’Organo di 
revisione si devono incentrate sul rispetto del disposto 
dell’art. 195 del Tuel che disciplina le modalità di utilizzo, 
in termini di cassa, dei fondi vincolati. La normativa con-
sente infatti, in casi di sfasamento temporale tra i flussi 
di entrata e di spesa, di utilizzare le entrate con spe-
cifico vincolo di destinazione insieme alle anticipazioni 
di Tesoreria disciplinate dall’art. 222 del Tuel. L’utilizzo 
dei suddetti strumenti non deve comunque comportare 
effetti espansivi della spesa ed allo stesso tempo l’uti-
lizzo reiterato di tali strumenti è sintomo di una difficoltà 
cronica nell’incasso delle entrate. La corretta determi-
nazione delle previsioni di cassa consente di garantire 
il tempestivo il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti 
commerciali, evitando di dover accantonare in bilancio 
il “Fondo garanzia dei debiti commerciali”;

e. sostenere l’azione di efficientamento dei pagamenti, ri-
volgendo uno specifico indirizzo delle linee di politica 
gestionale all’eliminazione del debito pregresso, anche 
avvalendosi delle misure di incremento della liquidità; 
ed estendere l’azione anche ai debiti fuori bilancio, pro-
cedendo tempestivamente al riconoscimento. Si riba-
disce che la corretta determinazione delle previsioni di 
cassa consente di garantire il tempestivo rispetto dei 
tempi di pagamento dei debiti commerciali [verifica de-
gli Indicatori della “Piattaforma di certificazione dei cre-

diti” (“Pcc”)] evitando di dover accantonare in bilancio il 
“Fondo garanzia dei debiti commerciali”;

f. programmare la spesa di investimento in coerenza con 
i cronoprogrammi, anche tenendo conto delle misure 
di semplificazione nella selezione delle offerte e nella 
scelta del contraente. Impiegare correttamente il “Fpv” 
che, pur liberato dai limiti del vincolo di utilizzo, deve 
sempre costituire uno strumento di misurazione della 
diacronia tra l’acquisizione di risorse e il relativo impie-
go. Lo sviluppo degli investimenti deve essere sostenu-
to da un’adeguata organizzazione e può anche avvaler-
si dell’utilizzo di moduli partenariali;

g. tenere conto degli effetti dell’emergenza sanitaria sulle 
Società a controllo pubblico, attraverso le quali avviene 
l’esternalizzazione dei servizi. È necessario monitorare 
le situazioni di criticità, che si riflettono sul capitale e sui 
bilanci di esercizio e valutare i possibili interventi nel 
contesto dei criteri fondamentali tracciati dal combinato 
disposto dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 14 del Tusp. 
Rilevano al riguardo le norme di flessibilità introdotte 
dalla “Legge di bilancio 2021” (comma 266) e il regime 
temporaneo degli “aiuti di Stato” di cui al comma 627 e 
all’art. 54 del Dl. n. 34/2020.

La Corte ricorda che gli Organi di revisione economico-
finanziaria degli Enti Locali sono tenuti ad effettuare le 
loro verifiche con particolare attenzione sugli aspetti evi-
denziati nelle Linee di indirizzo e a tramettere, utilizzando 
i tradizionali canali telematici, la Relazione al bilancio di 
previsione 2021-2023 con gli annessi Allegati, alle com-
petenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Per procedere alla compilazione della Relazione-Que-
stionario, occorre accedere al Sistema “Con.Te.”. Come 
di consueto, le Sezioni regionali dovranno comunicare la 
data di scadenza per l’invio della Relazione ed i suoi Al-
legati.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la De-
liberazione n. 7/Sezaut/2021/Inpr del 12 aprile 20201, ha 
deliberato le “Linee-guida e relativo questionario per gli 
Organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali 
per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestio-

ne 2020”, pubblicate sulla G.U. n. 100 del 27 aprile 2021.
Le Linee-guida, come viene indicato in premessa, costitu-
iscono uno strumento essenziale delle verifiche sul rispet-
to dell’equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica 
e della sostenibilità dell’indebitamento da parte di Comuni, 
Province e Città metropolitane, e un riferimento per le at-

Rendiconto della gestione 2020 degli Enti Locali
le Linee-guida della Corte dei conti per le Relazioni 
dell’Organo di revisione 
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tività di controllo demandate agli Organi di revisione degli 
Enti Locali per una più efficace e sinergica cooperazione 
tra Corte dei conti gli Organi preposti al controllo interno 
ed esterno. 
Al fine di semplificare gli adempimenti informativi, senza 
sacrificare tuttavia la completezza e la chiarezza dei dati 
riportati, le Associazioni rappresentative degli Enti Locali e 
il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esper-
ti contabili ha intrapreso con la Sezione Autonomie della 
Corte dei conti un percorso di razionalizzazione del Que-
stionario per renderlo coerente con la Relazione/Parere 
che l’Organo di revisione deve rilasciare ai sensi dell’art. 
239 del Tuel, fermo restando la distinzione tra i 2 adem-
pimenti.
Nel Sistema dei controlli interni, delineato dal Dl. n. 
174/2012, viene ribadito che è attribuita all’Organo di re-
visione una funzione di interesse pubblico per il controllo 
della sana e corretta gestione dell’operato degli Enti Loca-
li. A tale riguardo la Corte richiama la propria Deliberazio-
ne n. 18/SezAut/2020/Inpr relativa alle “Linee di indirizzo 
per i controlli interni durante l’emergenza ‘Covid-19’” nella 
quale si invitano gli Organi di controllo interno ad accom-
pagnare e stimolare gli Enti a 2 obiettivi fondamentali: ero-
gare i servizi fondamentali in un contesto di emergenza 
economico/sanitaria e a mantenere in sicurezza il bilancio. 
Gli Organi di revisione contabile devono inoltre vigilare sul 
rispetto dei Principi contabili del Dlgs. n. 118/2011, tenen-
do anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla Se-
zione delle Autonomie in materia di contabilità armonizza-
ta e in una prospettiva estesa ai risultati della gestione; e 
devono esprimere anche valutazioni in ordine all’efficacia 
delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi da-
gli Enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti 
con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi 
definiti. 
L’adempimento da parte degli Enti degli obblighi di natura 
informativa è di supporto indispensabile allo svolgimento 
dei controlli e per le inadempienze di particolare gravità 
sono previste misure sanzionatorie (art. 9, comma 1-quin-
quies, del Dl. n. 113/2016) e rilevante risulta la correttezza 
e la tempestività dei flussi informativi che confluiscono nel-
la “Bdap” e nelle altre banche-dati pubbliche. L’obiettivo è 
garantire la piena conformità dei dati inseriti nelle banche-
dati (“Bdap”) con i documenti, prodotti dai software gestio-
nali dei singoli Enti, che sono oggetto di approvazione da 
parte degli Organi di governo e consiliari. 
Le Linee-guida intervengono in un quadro di finanza pub-
blica pesantemente condizionato dall’emergenza sanita-
ria in ragione della quale sono stati adottati nel corso del 
2020 numerosi Provvedimenti da parte del Governo tesi a 

mitigare la crisi mediante rinvii e sospensioni degli adem-
pimenti fiscali a carico dei cittadini e delle imprese.
Un richiamo viene fatto anche agli effetti che la crisi pan-
demica può avere generato sui bilanci delle Società a 
partecipazione pubblica. Molti Enti, al fine di garantire la 
continuità aziendale delle proprie Società partecipate, po-
trebbero avere adottato provvedimenti tesi a limitare gli 
effetti della crisi sulla gestione aziendale. In tale direzione 
sono andati alcuni Provvedimenti previsti dalla legislazio-
ne di urgenza adottati dal Governo a seguito dell’emer-
sione di Indicatori di crisi aziendale sui quali è necessario 
fare una ponderata valutazione, atteso che i tempi dell’u-
scita dalla crisi non sono ancora delineati e la stima degli 
effetti non è ad oggi complessivamente quantificabile.
Nella definizione delle Linee-guida, la Corte ha mantenuto 
la stessa impostazione dello scorso anno, salvo l’inseri-
mento di una Sezione dedicata alla rilevazione delle in-
formazioni sui principali interventi normativi introdotti per 
fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria 
causata dalla pandemia in corso.
Le Linee-guida tengono conto anche delle novità in ma-
teria di amministrazione degli Enti Locali quali le nuove 
regole sulla spesa di personale, la riforma della riscos-
sione, l’introduzione dei nuovi schemi contabili (Allegato 
10 al Dlgs. n. 118/2011), le nuove regole sugli equilibrio 
di bilancio introdotte dal comma 821 dell’art. 1 della Leg-
ge 145/2018, nonché delle disposizioni approvate a fine 
2019 quali il “Decreto fiscale” (Dl. n. 124/2019), la “Legge 
di bilancio 2020” (Legge n. 160/2019) e il “Milleproroghe” 
(Dl. n. 162/2019)
Il Questionari dedica poche domande alla normativa emer-
genziale, e purtuttavia è chiesto all’Organo di revisione di 
effettuare una valutazione sulla sana gestione tenendo 
conto degli effetti cumulativi che le vari misure adottate 
nel corso dell’anno potrebbero avere sulla gestione finan-
ziaria 2020. Lo scorso anno è infatti stato caratterizzato 
da una serie di misure di flessibilità e di deroga alle ordi-
narie regole che presiedono e che governano la gestione 
finanziaria degli Enti Locali. Le deroghe hanno riguardato 
principalmente i Principi che nel bilancio individuano le 
risorse per dare copertura alla spesa corrente; a questi 
vanno aggiunti i Provvedimenti tesi a ristorare gli Enti per 
le possibili perdite di gettito e quelli rivolti a fronteggiare le 
esigenze di cassa quali la messa disposizione di liquidità 
anticipata.
Tale particolarità della gestione ammnistrativa 2020 im-
pone che a rendiconto venga fatta una valutazione sulla 
sussistenza dei presupposti e della corretta finalizzazione 
delle risorse rese disponibili. Con riferimento a queste ul-
time viene ricordata la Certificazione sull’utilizzo dei ristori 
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del “Fondo” funziono fondamentali oltre che degli altri ri-
stori specifici di entrata e spesa al netto della maggiori e 
minori spese legate all’emergenza “Covid-19”.
Con specifico riferimento al calcolo del cosiddetto “Fcde”, 
la Corte ricorda che a rendiconto la determinazione del 
“Fondo” prevede al neutralizzazione degli effetti “anomali” 
del 2020 sostituendoli con i dati del 2019, come previsto 
dall’art. 107-bis del Dl. n. 18/2020; tale modalità di calcolo 
porta ad una minore consistenza del citato “Fcde” a ren-
diconto che inevitabilmente avrà un impatto positivo sul 
risultato di amministrazione. L’eventuale maggiore dispo-
nibilità di avanzo libero andrebbe prudenzialmente esclu-
sa, almeno in parte, dall’essere utilizzata, tenuto conto 
che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, 
anche delle poste sospese, comporterà con molta proba-
bilità una crescita del valore del “Fcde” ed un correlato 
incremento delle quote di accantonamento nel risultato di 
amministrazione.
La Corte ricorda poi come la gestione finanziaria del 2020 
sia stata connotata sul versante della spesa dall’incre-
mento dei relativi spazi finanziari di parte corrente desti-
nati all’emergenza sanitaria qualificandola come spesa a 
“carattere non permanente” da poter coprire, in deroga a 
quanto disposto dal comma 2 dell’art. 187 del Tuel, con 
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero, nonché dai 
proventi da concessioni edilizie. A tale riguardo, risulta ne-
cessario verificare la natura non permanente della spesa 
sostenuta nel corso del 2020 che porta ad escludere in li-
nea di principio anche il carattere pluriennale della stessa.
L’indebitamento ha risentito nel corso del 2020 delle pos-
sibilità di rinegoziazioni e della sospensione del pagamen-
to della quota capitale dei “mutui Mef” gestiti da Cassa 
DD.PP. Spa, sia dei Mutui Cassa come previsto dal “De-
creto rilancio”. Sono situazioni che vanno valutate nella 
prospettiva della sostenibilità finanziaria che potrebbe evi-
denziare limiti cui tener conto ai fini delle regole di sana 
gestione.
Viene inoltre ricordato che, a partire dall’esercizio 2020, 
sono entrate in vigore le novità introdotte dal Dm. 7 set-
tembre 2020. Il Decreto ha modificato gli Allegati 4/1 e 4/2 
al Dlgs. n. 118/2011 per aggiornare i Principi contabili ap-
plicati riguardanti il ripiano del disavanzo di amministrazio-
ne e le anticipazioni di liquidità degli Enti Locali.
Per rispondere alle nuove regole di finanza pubblica sono 
stati aggiornati l’Allegato 10 riguardante la verifica degli 
equilibri e prospetti analitici per la determinazione delle 
quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di 
amministrazione (Modelli “a1”, “a2” e “a3”).
Nella Sezione “Gestione finanziaria” sono state inserite al-
cune domande relative alla gestione dell’Imu e all’attività 

di controllo fiscale svolta in materia dal Comune, allo sco-
po di acquisire maggiori informazioni sull’azione sviluppa-
ta nel Settore delle entrate. 
La valutazione dell’attendibilità della programmazione di 
bilancio resta fondamentale e deve ispirarsi a Principi di 
ragionevolezza e proporzionalità, ammettendo una per-
centuale di tolleranza d’errore, nelle previsioni, secondo il 
postulato della significatività e rilevanza. 
Il criterio dell’affidabilità garantisce la regolarità degli atti 
presupposti dei procedimenti di spesa seguiti dalle Am-
ministrazioni, mentre quello della veridicità rappresenta 
la conformità delle scritture contabili alle sottostanti ope-
razioni finanziarie e, soprattutto, la corrispondenza delle 
scritture a poste effettive; i criteri della chiarezza e della 
pubblicità del bilancio garantiscono che tutti i cittadini pos-
sano venire a conoscenza dei dati riportati nelle scritture 
contabili. 
Nella Sezione “Stato Patrimoniale”, si specifica, le do-
mande sono volte a richiamare l’attenzione sulle corret-
te modalità di classificazione e di valutazione delle voci 
patrimoniali in conformità con i Principi contabili vigenti; 
viene richiamata anche l’attenzione sulla necessità di veri-
ficare l’avvenuta riclassificazione delle riserve riguardanti 
le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio in-
disponibile per evitare duplicazioni di valori tra le “Riserve 
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 
e per i beni culturali” e la “Riserva da permessi di costrui-
re”, da depurare dalle quote che hanno finanziato opere di 
urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile. 
Lo Schema di relazione sul rendiconto è quest’anno strut-
turato in un Questionario a risposta sintetica da compilare 
on line dai Revisori mediante l’Applicativo “Con.Te.”, orga-
nizzato in 2 Parti, a cui si accompagna l’Appendice per gli 
Enti “terremotati” e una Sezione denominata “Note”, in cui 
è possibile inserire elementi informativi aggiuntivi di carat-
tere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a 
specifici quesiti. 
Al fine di permettere la comparabilità nel tempo dei dati 
acquisiti, la struttura del Questionario è stata mantenuta 
conforme a quella dell’esercizio precedente (salvo un’in-
tegrazione delle domande preliminari con un “focus” sugli 
effetti connessi all’emergenza sanitaria riscontrabili nella 
gestione 2020), nell’ambito della quale le domande e i 
Quadri contabili vengono modificati solo in coerenza con 
le novità intervenute. 
Il Questionario è distinto in 2 Macro-funzioni: la parte 
“Quesiti”, dedicata alle informazioni di carattere essenzial-
mente testuale, compilabile mediante fogli di lavoro, e la 
parte “Quadri contabili”, dedicata all’acquisizione di dati 
numerici, sviluppata per consentire la successiva gestione 
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ed elaborazione degli stessi da parte del Sistema infor-
mativo della Corte dei conti. Pertanto lo schema di rela-
zione-questionario presenta una parte “fissa”, contenente 
“Quadri contabili” destinati ad alimentare la banca-dati, af-
fiancata da una parte “variabile”, recante “quesiti” relativi 
a informazioni di carattere qualitativo su profili gestiona-
li potenzialmente idonei ad incidere sulla sana gestione 
economico-finanziaria dell’Ente. 
I Quadri contabili conservati all’interno dell’apposita Parte 
II, Sezioni da I a III, sono relativi a dati non desumibili di-
rettamente dagli schemi di bilancio armonizzato, ma atti-
nenti a profili di particolare rilievo della gestione degli Enti 
Locali. Qui viene richiamata l’attenzione dei Revisori sulle 
finalità della Tabella 2.2 “Andamento della riscossione in 
conto residui nell’ultimo quinquennio”, che permette di ve-
rificare il calcolo del “Fcde”, tenendo conto dell’andamento 
della percentuale di riscossione dei residui di determinate 
voci di entrate. 
Precisato poi che il totale residui conservati al 31/12/2020 
rappresenta il totale dei residui attivi risultante dopo l’ope-
razione di riaccertamento ordinario, comprensivo dei resi-
dui di competenza; le colonne relative agli anni precedenti 
sono compilate automaticamente dal sistema, riprenden-
do i dati della consistenza iniziale, del riscosso al 31/12 e 
della percentuale di riscossione, risultanti dai Questionari 
inviati per gli anni precedenti. 

Nella consueta ottica di semplificazione dei Questionari, 
la spesa per il personale continua ad essere monitorata 
attraverso poche domande volte a verificare la compa-
tibilità della stessa spesa con le risorse correnti, anche 
in base alle innovazioni normative introdotte del Dl. n. 
34/2019. Non sono state richieste le informazioni generali 
sul rispetto dei saldi di finanza pubblica e i dati di natura 
contabile sugli Organismi partecipati, in quanto reperibili 
e/o acquisibili, tramite il “Sistema conoscitivo del persona-
le dipendente dalle Amministrazioni pubbliche” – “Sico”, la 
Banca-dati della Ragioneria generale dello Stato – Igepa, 
e l’Applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Teso-
ro. 
Per gli Enti Locali colpiti da eventi sismici, in ragione della 
specifica analisi agli stessi dedicata, è presente una Se-
zione ad hoc del Questionario. 
A livello operativo, per procedere alla compilazione della 
Relazione-Questionario nell’Applicativo “Con.Te.”, i Re-
visori devono accedere alla Piattaforma “Fitnet” tramite 
utenza “Spid”. 
Come di consueto, verrà comunicata la data dalla quale 
sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line, attra-
verso la Piattaforma “FitNet-Con.Te.”; poi le Sezioni regio-
nali comunicheranno la data di scadenza per l’invio della 
relazione ed i suoi Allegati.

Il Parere pubblicato il 20 maggio 2021 sul sito istituziona-
le del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali, riguarda un Comune che deve proce-
dere alla nomina del Collegio dei Revisori e che chiede se 
sussistano cause di ineleggibilità in capo ad un Revisore 
sorteggiato che rivesta, al contempo, l’incarico di Asses-
sore presso un Comune della stessa Regione e, quindi, se 
sussista un’ipotesi di impedimento all’assunzione dell’in-
carico nell’ambito dell’Organo di revisione economico-
finanziaria. 
Il Parere evidenzia che l’art. n. 236 del Tuel, disciplina le 
ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità dei Revisori de-
gli Enti Locali; il comma 1, richiama l’art. 2399, comma 1, 
del Cc., ed equipara i componenti dell’Organo esecutivo 
dell’Ente Locale agli Amministratori di società, disponendo 

per gli stessi le ipotesi di incompatibilità e decadenza ivi 
previste, quali cause ostative a rivestire l’incarico di Re-
visore degli Enti Locali, e il comma 2, elenca le ipotesi di 
ineleggibilità.
Si precisa/ribadisce poi che per “incompatibilità” si intende 
l’impedimento che non consente il regolare svolgimento 
dell’attività di Revisore a causa di un cumulo di funzio-
ni o di situazioni in capo ad uno stesso soggetto, da cui 
potrebbe derivare un conflitto di interessi ed impone una 
scelta tra il nuovo ed il precedente ufficio ricoperto, men-
tre per “ineleggibilità” si intendono le cause impeditive alla 
nomina e all’esercizio della carica di Revisore negli Enti 
Locali e se quest’ultima è avvenuta è nulla ed insanabile 
fin dall’origine. 
Affrontando il caso di specie, viene specificato che, trattan-

Nomina di un Revisore con incarico di Assessore presso 
un altro Comune della stessa Regione
il Parere del Viminale
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dosi di un’ipotesi in cui il Revisore svolge, pur nell’ambito 
della medesima Circoscrizione territoriale a livello regio-
nale, l’attività di Assessore presso un Ente Locale diverso 
da quello di eventuale nomina, non appare il configurarsi 
di una vera e propria causa di incompatibilità in quanto, 
per consolidata giurisprudenza, le ipotesi di incompati-
bilità alle cariche presso gli Enti Locali sono tassative e 
predeterminate dal Legislatore e non possono essere de-
rogate né estese per analogia ad altri casi che non siano 
quelli espressamente previsti dal Legislatore medesimo.
L’Ente Locale dovrà verificare se ragioni di opportunità 
dettate dalla ratio delle disposizioni in tema di conflitto 
d’interessi, possano portare ad una causa di impedimento 
all’assunzione dell’incarico di Revisore nel caso di specie. 
In generale il Revisore dei conti, al fine di garantire l’au-
tonomia di giudizio e l’indipendenza della sua attività, do-
vrebbe evitare tutte le ipotesi in cui potrebbe confliggere il 
ruolo di controllore con quello di Amministratore (controlla-
to) di un Comune facente parte della stessa Regione, così 

come anche nelle ipotesi in cui rivesta il ruolo, nell’ambito 
della medesima Circoscrizione territoriale, di Amministra-
tore presso Unione di Comuni, Ato o Consorzi per l’eserci-
zio di servizi pubblici. 
Tale ipotesi pertanto dovrà essere vagliata dal Comune in 
sede di nomina del Collegio di revisione economico-finan-
ziaria, al fine di ravvisare eventuali situazioni concrete di 
incompatibilità ed inopportunità della nomina del Reviso-
re, mediante la valutazione delle varie funzioni pubbliche 
ed attività amministrative svolte dal Comune negli Enti 
esponenziali o Organismi pubblici controllati, vigilati e/o 
collegati.
Il Parere conclude ribadendo che le ipotesi di incompa-
tibilità alle cariche presso gli Enti Locali sono tassative e 
predeterminate dal Legislatore, e che è l’Ente che deve 
valutare l’eventuale conflitto d’interessi delle varie funzioni 
pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune ne-
gli Enti esponenziali o Organismi pubblici controllati, vigi-
lati e/o collegati in cui il Revisore stesso potrebbe operare

Nasce il Tavolo tecnico-scientifico nazionale per la Mon-
tagna. A presentarlo, con Nota pubblicata sul sito istitu-
zionale del proprio Dicastero, è la Ministra per gli Affari 
regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini.
L’obiettivo del Tavolo tecnico-scientifico è quello di ela-
borare una Strategia nazionale per risollevare i territori 
montani attraverso una Proposta di legge che metta insie-
me quanto già svolto dagli Stati generali della Montagna. 
All’incontro di presentazione hanno preso parte le Asso-
ciazioni, gli Enti Locali, Anci e Uncem. Secondo Marco 
Bussone, Presidente Uncem, “serve una piena attuazione 
della Legge che riguarda i piccoli Comuni, del Testo unico 
forestale, della Legge sulla ‘Green Economy’. Noi abbia-
mo avuto nel ‘Pnrr’ 42 miliardi che riguardano i territori ru-
rali, montani, su questo dobbiamo lavorare con i Sindaci, 
si deve essere capaci di definire dei percorsi di sviluppo, 
lavorare per unire e sincronizzare meglio le strategie”.
Come già Bussone aveva anticipato in occasione del 
Tavolo Tecnico n. 2 organizzato nell’ambito del Progetto 
“Next Generation Eu - EuroPA Comune”, lanciato da Cen-

tro Studi Enti Locali in collaborazione con il Dipartimento 
di Economia e Management dell’Università di Pisa (https://
www.entilocali-online.it/italia-fanalino-di-coda-in-capacita-
di-spesa-fondi-comunitari-su-quali-leve-intervenire-per-
invertire-la-rotta-e-non-perdere-occasione-recovery/), “al 
Nord come al Sud, al Centro e nelle Isole, abbiamo un 
problema enorme legato alle differenze di opportunità of-
ferte nelle zone urbane e in quelle rurali e montane. Lo 
spopolamento è ancora un’emergenza nei territori mon-
tani di tutto il Paese. Il paese vince se nessuno rimane 
indietro”.
Per Roberto Pella, Vice-Presidente vicario di Anci e Sinda-
co di Valdengo, “l’istituzione di questo tavolo è fondamen-
tale per affrontare con spirito di squadra e di collaborazio-
ne temi importanti per i nostri territori: dallo spopolamento 
ai servizi per i cittadini. La Legge sulla montagna, attesa 
da tanti Amministratori locali, potrà veramente dare rispo-
ste e concretezza ai territori. Per la prima volta le risorse 
sono cospicue. Per questo è il momento di arrivare a que-
sta legge che salvaguarda i nostri territori”.

Affari regionali e Autonomie
istituito un Tavolo tecnico-scientifico nazionale per 
risollevare i territori montani

https://www.entilocali-online.it/italia-fanalino-di-coda-in-capacita-di-spesa-fondi-comunitari-su-quali-leve-intervenire-per-invertire-la-rotta-e-non-perdere-occasione-recovery/
https://www.entilocali-online.it/italia-fanalino-di-coda-in-capacita-di-spesa-fondi-comunitari-su-quali-leve-intervenire-per-invertire-la-rotta-e-non-perdere-occasione-recovery/
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40 del 1° 
giugno 2021, ha fornito precisazioni in ordine alla so-
spensione del versamento delle ritenute previsto dall’art. 
61, comma 1, del Dl. n. 18/2020, convertito in Legge n. 
27/2020, a seguito dell’emergenza “Covid-19”. In partico-
lare, è stato chiesto se la sospensione, disposta dalla ci-
tata norma, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute 
alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973, 
si riferisca anche al versamento delle trattenute relative 
all’Addizionali regionale e comunale, come disposto dal 
successivo art. 62. 
Il dubbio sorge perché l’art. 61 ha disciplinato la sospen-
sione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei 
premi, già disposta dall’art. 8 del precedente Dl. n. 9/2020, 
definendo con maggior precisione il perimetro dei versa-
menti sospesi e, nello specifico: 
 - ha soppresso il riferimento all’art. 29 del Dpr. n. 
600/1973 (contenuto nel richiamato art. 8), stabilendo 
che sono sospesi i termini dei versamenti limitatamente 
alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria, ed escludendo quindi le ri-
tenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato; 

 - ha previsto la sospensione anche dei termini di versa-
mento dell’Iva; 

 - ha esteso la sospensione prevista per il Settore turistico-
alberghiero a soggetti operanti in altri Settori individuati 
dal successivo comma 2. 

L’art. 62, comma 2, diversamente dall’art. 61, comma 1, 
nel definire il perimetro dei versamenti sospesi per i sog-
getti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato, in possesso di partico-
lari requisiti, richiama espressamente le “trattenute relati-
ve all’Addizionale regionale e comunale”.

Nel trasfondere il contenuto dell’art. 8 del Dl. n. 9/2020 
nell’art. 61 citato, il Legislatore ha quindi modificato il peri-
metro dei versamenti sospesi senza tuttavia estendere la 
sospensione alle trattenute, espressamente menzionate 
nel successivo art. 62. La lettera della norma non con-
sente dunque di ricomprendere le trattenute relative alle 
Addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi 
di cui all’art. 61. Né alcun spunto in tal senso si rinvie-
ne nella Relazione tecnica e nella Relazione illustrativa al 
Decreto-legge in argomento che, nel descrivere il conte-
nuto dell’art. 61, non fanno mai riferimento alle trattenute 
relative alle Addizionali, che invece sono contemplate nel 
commento all’art. 62. 
Ciò posto - precisa l’Agenzia - “è altrettanto vero che il 
rappresentato disallineamento tra la formulazione degli 
artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020, unito al rapido susseguirsi 
degli interventi normativi in tema di sospensione dei ver-
samenti tributari, in favore di Imprese e Professionisti che 
operano nei Settori più colpiti dall’emergenza ‘Covid-19’, 
insieme alla risonanza mediatica data alle ‘sospensioni 
dei versamenti’ in senso atecnico e generico, potrebbe 
aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni 
sostituti d’imposta che hanno sospeso anche il versamen-
to delle Addizionali regionali e comunali valutando che l’in-
tendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una 
generica e generale sospensione dei versamenti effettuati 
in qualità di sostituto d’imposta”. 
In tale evenienza - prosegue l’Agenzia - “in applicazione 
di quanto disposto dall’art. 10, della Legge n. 212/2000, 
non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i con-
tribuenti, prendendo atto - solo a seguito della pubblica-
zione dei chiarimenti ivi contenuti - di avere assunto un 
comportamento non coerente con le norme, provvedano 
tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo 
di Addizionali regionali e comunali”.

Decreto “Cura Italia”
possibile sanatoria senza sanzioni in caso di omesso 
versamento delle Addizionali comunali e regionali

Il Legislatore ha modificato il perimetro dei 
versamenti sospesi senza tuttavia estendere 
la sospensione alle trattenute
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 388 del 3 giugno 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine al regime Iva da applicare, ai sensi dell’art. 10, nn. 
20), 21) e 27-ter), del Dpr. n. 633/1972, alla gestione di 
servizi e attività socio-formative da parte di una Srl, che si 
propone di acquisire la qualifica di Impresa sociale. 
L’Agenzia ha ricordato i contenuti delle sopra citate nor-
me, le quali contengono il riferimento agli “Enti del Terzo 
Settore di natura non commerciale”, in luogo della vecchia 
definizione di “Onlus”, a seguito dell’intervento del Dlgs. 
n. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”, o in breve 
“CTS”).
Il “CTS” si applica agli Enti iscritti nel “Registro unico na-
zionale del Terzo Settore” – c.d. “Runts” - a decorrere dal 
periodo di imposta successivo all’autorizzazione della 
Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10, del 
sopra citato Decreto e, comunque, non prima del periodo 
di imposta successivo di operatività del predetto Registro. 
Pertanto, la predetta modifica formale ai contenuti dell’art. 
10 troverà applicazione soltanto a decorrere dal termine 
previsto dal richiamato art. 104, comma 2, del “CTS”. Nel 
frattempo, l’esenzione di cui ai nn. 20), 21), e 27-ter), con-
tinua a riguardare le Onlus iscritte nella relativa Anagrafe. 
Inoltre, occorre ricordare che alle prestazioni di cui ai nn. 
18), 19), 20), 21) e 27-ter), dell’art. 10 del Dpr. n. 633/1972, 
rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter) 
da Cooperative sociali e loro Consorzi, anche se qualifica-
te come Onlus di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del 
Dlgs. n. 460/1997, si applica l’aliquota Iva del 5%, ai sensi 

Con il Comunicato n. 103 del 26 maggio 2022, diffuso sul 
proprio sito internet, il Mef ha reso noto lo scambio di lette-
re fra Italia e San Marino sulla fatturazione elettronica, con 
il quale viene superato il precedente scambio di lettere 
del 1993, introducendo nelle operazioni commerciali fra i 
2 Paesi le più recenti modalità di fatturazione elettronica. 
Il nuovo scambio di lettere rappresenta un ulteriore tassel-
lo del consolidato rapporto fra Italia e San Marino. Nel det-

della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972. 
Nel caso oggetto dell’Interpello, è stata dunque corretta-
mente applicata l’aliquota Iva del 5% alle prestazioni og-
getto del contratto in esame, in quanto svolte da un Rti 
composto da una Società Cooperativa sociale e da un 
Consorzio di Cooperative sociali. 
Con riferimento invece alla circostanza che il Rti intenda 
costituire una Società di scopo (segnatamente, una So-
cietà a responsabilità limitata) che si propone di acquisire 
la qualifica di “Impresa sociale” ai sensi e per gli effetti del 
Dlgs. n. 112/2017, l’Agenzia ha osservato quanto segue. 
Art. 10, n. 21), Dpr. n. 633/1972
E’ stato più volte ribadito nella prassi che tale norma ha 
natura oggettiva, nel senso che il regime di esenzione si 
applica alle prestazioni ivi indicate non avendo rilievo la 
natura giuridica del soggetto che le effettua (Risoluzione 
8 gennaio 2002, n. 1/E; Risoluzione 16 marzo 2004, n. 
39/E; Risoluzione 9 aprile 2004, n. 60/E; Risoluzione 25 
novembre 2005, n. 164/E). In vari Documenti di prassi è 
stato inoltre precisato che l’esenzione presuppone la “ge-
stione globale” delle strutture ivi indicate e che a tale re-
gime sono da assoggettare anche le prestazioni rese da 
terzi, ancorché distintamente specificate, nell’ipotesi in cui 
caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la ge-
stione globale di una Casa di riposo (Risoluzione 8 gen-
naio 2002, n. 1/E e 16 marzo 2004, n. 39/E). In particolare, 
come specificato nella Risoluzione n. 39/E del 16 marzo 
2004, tale ipotesi, ad esempio, si verifica nel caso in cui 
la titolarità del Servizio rimane in capo al soggetto appal-

taglio, dal 1° ottobre 2021 prenderà il via un periodo tran-
sitorio che terminerà il 30 giugno 2022, durante il quale 
gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare 
per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. 
In particolare, gli operatori dei 2 Paesi potranno emettere 
fatture elettroniche su un sistema unico transfrontaliero. 
Il sistema entrerà a regime dal 1° luglio 2022. 

Iva e riforma del “Terzo Settore”
alcuni chiarimenti sul regime fiscale da applicare alle 
attività socio-formative da parte di una Impresa sociale

Fatture elettroniche con operatori sanmarinesi
il 1° ottobre 2021 parte la fase transitoria
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tante che svolge esclusivamente un’attività di controllo ed 
indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse colletti-
vo. Il regime di esenzione si applica indipendentemente 
dalla modalità di effettuazione delle suddette prestazioni, 
ovvero sia allorquando le stesse siano rese direttamen-
te al committente beneficiario del Servizio, sia se svolte 
nell’ambito di un contratto con un committente terzo, con-
servando o meno quest’ultimo la titolarità del servizio. Con 
diversi Documenti di prassi (Risoluzione 12 giugno 2002, 
n. 188/E; Risoluzione n. 164/E del 2005; Risoluzione n. 
74/E del 27 settembre 2018; Risoluzione n. 77/E del 16 
ottobre 2018) è stato anche chiarito che l’elencazione 
presente nella medesima disposizione non è tassativa e, 
al contempo, è stato precisato che le prestazioni rese da 
Organismi simili sono esenti quando con le stesse si assi-
cura l’alloggio in via primaria - eventualmente in combina-
zione con altre prestazioni considerate di fatto accessorie 
alla prestazione principale - a persone che per il loro sta-
tus sono bisognose di protezione, assistenza e cura. 
Dal contratto allegato emerge che solo alcune delle pre-
stazioni ivi previste soddisfano i requisiti richiesti dalla di-
sposizione in esame, vale a dire solo quelle che si svol-
gono in modalità residenziale ed in regime di convitto, dal 
momento che tali prestazioni includono anche il Servizio 
di alloggio, oltre che le prestazioni a queste accessorie 
(socio-formative, di vitto, di trasporto, di assistenza). 
Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che solo alle predette pre-
stazioni svolte dall’Impresa sociale nell’Istituto possa ap-
plicarsi l’esenzione Iva di cui al citato n. 21) e nei limiti del 
relativo corrispettivo che dovrà essere specificamente evi-
denziato nel contratto e separato rispetto a quello relativo 
alle attività svolte in modalità semiresidenziale ed in regi-
me di semiconvitto. Tali ultime prestazioni, svolte in moda-
lità semiresidenziale ed in regime di semiconvitto saranno 
invece fatturate secondo il regime proprio delle stesse, e 
dunque in regime di esenzione Iva ove rientrino in altre 
fattispecie previste dal citato art. 10, del Dpr. n. 633/1972. 
Art. 10, n. 20), Dpr. n. 633/1972
Come specificato nella Circolare n. 22/E del 2008, ai fini 
dell’esenzione, le prestazioni: 
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della 

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

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

Con riferimento alla condizione soggettiva, come preci-
sato nella stessa Circolare, sono riconducibili nell’ambi-
to applicativo del beneficio dell’esenzione dall’Iva di cui 

al n. 20) le prestazioni educative, didattiche e formative 
approvate e finanziate da Enti pubblici (Amministrazioni 
statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.). “Nel finan-
ziamento della gestione e dello svolgimento del progetto 
educativo e didattico è insita, infatti, l’attività di controllo e 
di vigilanza da parte dell’ente pubblico avente ad ogget-
to i requisiti soggettivi e la rispondenza dell’attività resa 
agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l’Ente è 
preposto a tutelare. Il finanziamento del Progetto da parte 
dell’Ente pubblico costituisce in sostanza il riconoscimen-
to per atto concludente della specifica attività didattica e 
formativa posta in essere”. Tale riconoscimento è idoneo a 
soddisfare il requisito di cui al n. 20) per fruire del regime 
di esenzione Iva. L’Agenzia ha precisato che l’esenzione 
in questi casi è limitata all’attività di natura educativa e di-
dattica specificatamente approvata e finanziata dall’Ente 
pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta 
dall’Ente. 
Nella fattispecie in esame, l’Agenzia ha ritenuto tale requi-
sito soddisfatto, in quanto dall’analisi della documentazio-
ne allegata all’istanza si evince che l’istante finanzia la ge-
stione e lo svolgimento delle prestazioni socio-formative 
oggetto del contratto e svolge anche un’attività di controllo 
e di vigilanza sulle medesime prestazioni oggetto di con-
tratto. 
Art. 10, n. 27-ter), Dpr. n. 633/1972
A parere dell’Agenzia, tale disposizione non può trovare 
applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che 
l’Impresa sociale (nella forma di Società a responsabilità 
limitata) non soddisfa i requisiti soggettivi ivi previsti. Infat-
ti, l’art. 10, comma 10, del Dlgs. n. 460/1997, prevede che 
“non si considerano in ogni caso Onlus gli Enti pubblici, le 
Società commerciali diverse da quelle Cooperative”. 
Inoltre, con riferimento al momento in cui la modifica del-
la parola “Onlus” in “Enti del Terzo Settore di natura non 
commerciale” troverà applicazione - e dunque a decorre-
re dal termine previsto dall’art. 104, comma 2, del “CTS” 
– occorre richiamare l’art. 79 dello stesso “CTS”. Poiché 
l’Impresa sociale, nella forma di Srl, per espressa previ-
sione normativa non può acquisire la qualifica di Onlus in 
forza del citato art. 10, comma 10, del Dlgs. n. 460/1997, 
né può rientrare nell’ambito degli “Enti del Terzo Settore 
di natura non commerciale” in base al comma 1, dell’art. 
79 del “CTS”, le prestazioni socio-sanitarie e di assisten-
za domiciliare o ambulatoriale rese dalla stessa Impresa 
sociale in favore di soggetti con disabilità sensoriale (non 
vedenti e ipovedenti) all’interno dell’Istituto in esame non 
rientrano nel campo di applicazione del citato art. 10, n. 
27-ter), del Dpr. n. 633/1972.
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Con la Nota 27 maggio 2021, pubblicata sul proprio sito 
istituzionale, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha comu-
nicato di aver stipulato un Protocollo d’Intesa triennale 
con il Consiglio di Stato per consentire lo scambio di tutte 
le informazioni contenute nella “Banca-dati nazionale dei 
contratti pubblici” gestita dall’Anac stessa.
In questo modo, si intende regolare il trasferimento dei 
dati di Anac al Consiglio di Stato così da “assicurare la 
condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio 

Con il Comunicato 26 maggio 2021, l’Anac ha reso note le 
iniziative adottate in merito ai “Contratti pubblici transfron-
talieri”, dando seguito a quanto anticipato dal Presidente 
Busia il 19 maggio scorso.
Anac ha fornito indicazioni operative alle Stazioni appal-
tanti dei paesi membri dell’Ue per agevolare la parteci-
pazione anche delle imprese italiane al mercato interno 
europeo.
L’Autorità ha attivato un collegamento diretto tra il Siste-
ma “e-Certis” - il Servizio informatico per l’identificazione 
della documentazione richiesta nelle procedure pubbliche 
di appalto nell’Ue - e il proprio Casellario delle Imprese.
Il collegamento attivato dall’Anac consente l’accesso alle 
istruzioni operative che le Stazioni appaltanti degli Stati 
membri possono utilizzare per acquisire le informazioni 
presenti nel Casellario informatico a carico dei concorrenti 
italiani.
Riprendendo le parole del Comunicato del Presidente Bu-
sia del 19 maggio 2021 in riferimento alle “indicazioni sulle 
modalità di accesso alle informazioni contenute nel Ca-
sellario informatico di cui al Dl. n. 50/2016, art. 213, com-
ma 10, da parte di Stazioni appaltanti con sede negli Stati 
membri dell’Unione europea”, si evidenzia infatti come 

informativo e dei dati sugli appalti pubblici, per garantire 
accessibilità unificata, reciproca collaborazione, traspa-
renza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara, in 
tutte le loro fasi. Tali informazioni verranno utilizzate dalle 
parti ai soli fini delle proprie attività istituzionali”.
Il testo integrale del Protocollo d’Intesa è disponibile al link 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/ repository/col-
laboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Protocolli-
Intesa/2021/Prot.Anac.ConsiglioDiStato.27.05.2021.pdf.

siano state inserite nel Sistema “e-Certis” e siano perio-
dicamente aggiornate le traduzioni dei criteri di partecipa-
zione alle procedure di affidamento previsti dalla disciplina 
nazionale italiana in attuazione della Direttiva comunitaria 
e i criteri cd. “purely national” operanti esclusivamente in 
Italia. Inoltre, “sono inserite nel Sistema e-Certis anche 
specifiche indicazioni in merito ai certificati attestanti il 
possesso dei singoli requisiti e alle modalità di verifica de-
gli stessi. In particolare, tra i mezzi di prova previsti per 
la verifica di alcuni requisiti di carattere generale, risulta 
indicato il Casellario Informatico gestito dall’Autorità. Per 
l’effetto, sussiste l’interesse delle predette Stazioni appal-
tanti ad accedere ai dati e alle informazioni contenute nel 
Casellario informatico, in quanto utili ai fini della verifica 
della sussistenza di taluni motivi di esclusione a carico di 
offerenti italiani, ai sensi delle disposizioni comunitarie di 
riferimento.” 
Attraverso questa azione, l’Anac vuole agevolare la verifi-
ca dell’inesistenza delle cause di esclusione previste dalla 
Direttiva 24/2014/UE, art. 57, nei confronti delle Imprese 
italiane che partecipino a gare transfrontaliere, garanten-
do la piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli 
altri offerenti.

Anac e Consiglio di Stato
un Protocollo d’Intesa per lo scambio di informazioni 
della “Banca-dati nazionale dei contratti pubblici”

Gare pubbliche bandite negli Stati membri
le indicazioni dell’Anac a Stazioni appaltanti e alle 
Imprese italiane che partecipano

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2021/Com.Pres.19.05.21.pdfhttp:/www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2021/Com.Pres.19.05.21.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2021/Com.Pres.19.05.21.pdfhttp:/www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2021/Com.Pres.19.05.21.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/ repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2021/Prot.Anac.ConsiglioDiStato.27.05.2021.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/ repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2021/Prot.Anac.ConsiglioDiStato.27.05.2021.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/ repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2021/Prot.Anac.ConsiglioDiStato.27.05.2021.pdf
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Il 2 giugno 2021, il Ministero della Salute ha emanato 
un’Ordinanza, pubblicata sulla G.U. n.131 del 3 giugno 
2021, per fornire ulteriori indicazioni sulla gestione della 
pandemia. Il Provvedimento illustra come non sia neces-
sario effettuare i controlli previsti dai commi 1 e 2 dell’Ordi-
nanza del Ministro della Salute 14 maggio 2021 qualora il 
rientro in Italia avvenga a seguito di permanenza di durata 
non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 126 del 28 maggio 2021 
un Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri con cui si forniscono gli indirizzi operativi in materia 
di “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 
2021. Raccomandazioni operative per un più efficace 
contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai ri-

Il Mef-Dipartimento del Tesoro ha reso noto, con il Comu-
nicato 28 maggio 2021, lo slittamento al 18 giugno 2021 
del termine per l’inserimento dei Provvedimenti di revisio-
ne periodica delle partecipazioni pubbliche e il Censimen-
to delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31 dicembre 
2019.
Ricordiamo che le Amministrazioni sono tenute a comu-
nicare attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale 
Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it):
 - i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni 
pubbliche e alla relazione sull’attuazione del precedente 

non superiore a 60 km. dal luogo di residenza, domicilio 
o abitazione. 
L’esenzione, fermo restando quanto detto precedente-
mente, si attua a condizione che non insorgano sintomi 
di “Covid-19” e fermi restando gli obblighi di dichiarazione 
previsti dal Dpcm. 2 marzo 2021 e dall’art. 3 dell’Ordinan-
za del Ministro della Salute 14 maggio 2021.

schi conseguenti” (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2021/05/28/21A03308/SG).
Gli indirizzi operativi delineano le azioni necessarie a ri-
durre il rischio che si verifichino incendi boschivi e a fron-
teggiare le eventuali situazioni emergenziali.
Come si apprende dal Comunicato, l’andamento della 

“Piano di razionalizzazione” (art. 20, commi 1 e 2 e com-
ma 4, del Dlgs. n. 175/2016 – “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” – “Tusp”);

 - le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti 
in Organi di governo di Società ed Enti al 31 dicembre 
2019 (art. 17 del Dl. n. 90/2014).

Ricordiamo che la scadenza in questione era stata fissata 
al 28 maggio 2021 dall’Avviso diramato dal Dipartimento 
del Tesoro il 3 marzo scorso (vedi Entilocalinews n. 10 
dell’8 marzo 2021). 

“Covid-19”
controlli meno severi per chi rientra dall’estero dopo 
24 ore e da non più di 60 km. di distanza dalla propria 
abitazione

Protezione civile
in G.U. gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi 
nella stagione estiva 2021

Provvedimenti revisione periodica e Censimento delle 
partecipazioni e dei rappresentanti
rinviata al 18 giugno 2021 la scadenza per la rilevazione 

https://portaletesoro.mef.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/28/21A03308/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/28/21A03308/SG
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campagna antincendio boschivo estiva 2020 è stato, per 
gran parte del periodo, in linea con quanto accaduto nel 
2019, fatta eccezione per un aggravamento del fenomeno 
nell’ultimo periodo della campagna. 
Come accaduto nel 2020, l’organizzazione e lo svolgi-
mento della campagna 2021 saranno condizionati dalla 
concomitante presenza dell’emergenza sanitaria. Per 
questo motivo, nel Comunicato si sottolinea la necessità 
di predisporre per tempo tutte le azioni utili così da non 
vanificare gli sforzi fatti dal sistema antincendio boschivo 
negli ultimi anni. 
Anche analizzando quanto accaduto in Europa lo scorso 
anno, con il verificarsi di eventi anomali in tutti i continenti, 
è opportuno trarre insegnamento considerando tali acca-
dimenti come manifestazione dei cambiamenti climatici e 
ambientali in atto. È pertanto necessario calibrare le atti-
vità di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi 
boschivi e di interfaccia urbano-rurale, con un approccio 
sinergico e multisettoriale che permetta di valutare scenari 
di rischio fino ad ora non considerati in Italia. 
Il Dipartimento della Protezione civile - si apprende dal 
Comunicato - continuerà a curare l’organizzazione dei di-
versi momenti di incontro plenario solitamente organizza-
ti prima dell’avvio della campagna antincendio boschivo 
estiva per fare il punto sullo stato di approntamento del 
sistema antincendio boschivo nel suo complesso e, subito 
dopo, per analizzare congiuntamente le eventuali criticità 
riscontrate durante la campagna estiva. Parallelamente, 
proseguirà le attività di coordinamento del Tavolo tecnico 
interistituzionale nel settore antincendio boschivo che a 
partire dalla sua istituzione a seguito degli eventi del 2017 
rappresenta un approccio di sistema basato sulla condivi-
sione di informazioni ed esperienze e sulla standardizza-
zione di formazione e procedure.
Il Dipartimento della Protezione civile ricorda che i Presi-
denti delle Regioni e delle Province autonome sono pie-
namente titolari della competenza antincendio boschivo 
ai sensi della Legge n. 353/2000, e, tenendo conto della 
situazione emergenziale legata al “Covid-19” è importante 
attivare tempestivamente un’efficiente organizzazione per 
i sistemi di antincendio boschivo in termini di risorse uma-
ne e di mezzi terrestri ed aerei, nell’ottica della maggior 
efficienza possibile, al fine di garantire adeguati livelli di 
risposta a tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, de-
gli insediamenti, degli animali e dell’ambiente in generale. 
Di seguito si riportano le principali raccomandazioni del 
Dipartimento della Protezione civile per gli Enti regionali 

e locali.
Le Amministrazioni comunali dovrebbero mettere in atto 
“tutte le necessarie azioni di prevenzione di loro compe-
tenza, tra cui l’istituzione e l’aggiornamento del Catasto 
dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi della Legge 
n. 353/2000 art. 10”, oltre all’emissione di specifiche Or-
dinanze di Settore anche seguendo quanto proposto dal 
Tavolo tecnico interistituzionale.
Le Prefetture e gli Uffici territoriali di Governo, ove neces-
sario e in relazioni ai periodi maggiormente critici, dovreb-
bero promuovere l’intensificazione delle attività di control-
lo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la 
Polizia locale d’intesa con le amministrazioni competenti.
Inoltre, dovrebbero potenziare ed ottimizzare l’organizza-
zione ed il coordinamento del personale appartenente alle 
organizzazioni di volontariato impiegate, ai diversi livelli 
territoriali, nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi.
È necessario che le Amministrazioni regionali e le provin-
ce autonome provvedano alla revisione annuale del piano 
regionale per la programmazione delle attività di previsio-
ne, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di 
cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 353/2000, eviden-
ziando le procedure ed il modello di intervento da adottare 
anche in situazioni complesse e che possono richiedere 
l’impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche 
rispetto a quanto stabilito dal Dl. n. 177/2016. 
Gli Uffici territoriali di Governo dovrebbero sostenere e sti-
molare i sindaci nella predisposizione e nell’aggiornamen-
to dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, 
con particolare riferimento al rischio di incendi, oltreché 
nella definizione delle procedure di allenamento del siste-
ma locale di protezione civile, nella mappatura del territo-
rio secondo i diversi livelli di rischio e nelle attività di infor-
mazione alla popolazione. Il Dipartimento della Protezione 
civile raccomanda inoltre la promozione dell’elaborazione 
di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le in-
frastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, pros-
simi ad aree critiche o potenzialmente a rischio incendio. 
È inoltre necessario essere preparati di fronte a possibili 
emergenze:
 - modulando e potenziando opportunamente le forze di 
terra con quelle aeree; 

 - presentando un adeguato numero di Direttori/Respon-
sabili delle operazioni di spegnimento;

 - avendo una disponibilità di fonti idriche adeguata, per 
quanto possibile, al prelievo di acqua da parte degli ae-
romobili impiegati nelle attività antincendio boschivo.
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 127 del 29 maggio 2021 il 
Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di apri-
le 2021 dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati. 
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’ag-
giornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto 

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

Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita 
ad aprile 2021

Anni e mesi
Indici

(Base 2015=100)

Variazioni percentuali
rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente di 2 anni precedenti

2020 Aprile 102,5 -0,1 0,8
Maggio 102,3 -0,4 0,3
Giugno 102,4 -0,3 0,2
Luglio 102,3 -0,4 -0,2
Agosto 102,5 -0,7 -0,4

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

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

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

Febbraio 103,0 0,5 0,7
Marzo 103,3 0,7 0,8
Aprile 103,7 1,2 1,1

Con il Dpcm. 16 aprile 2021, pubblicato in G.U. n. 126 del 
28 maggio 2021, è stata disciplinata la destinazione del “2 
per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche a 
favore di un’Associazione culturale.
Nell’anno finanziario 2021, con riferimento al precedente 
periodo d’imposta, ciascun contribuente, all’atto della pre-
sentazione della Dichiarazione dei redditi, può effettuare 
la scelta di destinare il “2 per mille” a favore di uno dei 
soggetti ammessi al riparto. Per effettuare tale scelta, il 
contribuente deve indicare il Codice fiscale di una sola As-

sociazione a cui intende destinare la propria quota.
I soggetti aventi diritto alla corresponsione di cui all’art. 
97-bis del Dl. n. 104/2020, sono le Associazioni senza 
scopo di lucro di cui al Libro I del Codice civile che: 
- abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la 

finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali; 
- risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della pre-

sentazione della domanda. 
Le domande per accedere al “2 per mille” sono state in-
viate dalle Associazioni entro il 26 aprile 2021 sul Portale 

Destinazione del “2 per mille”
entro il 10 giugno 2021 l’Elenco degli Enti ammessi
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web https://www.beniculturali.it/.
Il Decreto fissa al 10 maggio 2021 il termine entro il qua-
le il Ministero della Cultura era tenuto a redigere l’Elen-
co degli Enti ammessi indicando per ciascuno di essi 
denominazione, sede e Codice fiscale. Tale Elenco sarà 
pubblicato sul sito web del medesimo Ministero. Il legale 
rappresentante dell’Ente richiedente poteva richiedere la 
rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 21 maggio 
2021 (scadenza peraltro antecedente alla pubblicazione 
in G.U. del Dpcm. per cui si tratta di capire se sarà consi-

derata perentoria).
Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori 
di iscrizione, il Ministero della Cultura, entro il 10 giugno 
2021, trasmetterà gli Elenchi definitivi relativi ai soggetti 
ammessi al riparto e a quelli esclusi alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul proprio sito 
web e all’Agenzia delle Entrate per la determinazione de-
gli importi spettanti a ciascuna Associazione in base alle 
scelte effettuate dai contribuenti. 

https://www.beniculturali.it/
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GLI APPROFONDIMENTI
Gli Allegati al “Pnrr” Draghi ora a Bruxelles
principali Investimenti e Progetti attinenti agli Enti Locali 
(Parte 1)

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

Premessa tecnica e metodologica
La notevole mole di documentazione sulla quale si basa 
questo che sarà un lunghissimo Approfondimento - e che 
sarà necessariamente svolto a tappe via via successive - 
riporta la stessa data, cioè il 4 maggio scorso, della docu-
mentazione sulla base della quale abbiamo già scritto sul 
“Pnrr” Draghi. Ovvero, la stessa data della documentazio-
ne sulla quale è già stato svolto l’ultimo Approfondimento 
pubblicato nelle scorse settimane. Approfondimento sud-
diviso, come si ricorderà o si può tranquillamente verifi-
care, in 2 Parti. Che abbiamo chiamato Approfondimento 
“intermedio” considerato il carattere del “Recovery Plan” 
proposto dal Governo e approvato a larghissima maggio-
ranza da Camera e Senato.
Inevitabilmente, anche in questo caso, l’approfondimen-
to sugli Allegati e quindi sugli Investimenti e Progetti del 
“Pnrr” del Governo Draghi e del Parlamento italiano sarà 
articolato in più Parti. Sicuramente più di 2. Difatti, se già 
il “Recovery Plan” dell’attuale Presidente del Consiglio dei 
Ministri, composto di n. 271 pagine, aveva richiesto un 
Approfondimento piuttosto lungo su questa Rivista, scritto 
su una trentina di pagine, ripartito appunto in 2 Parti per 
renderlo “maneggevole”, ora - con quando di ponderoso ci 
stiamo accingendo ad esaminare - abbiamo innanzi a noi 
una documentazione - i cosiddetti Allegati al “Piano” - che 
in pratica decuplica la mole di pagine da affrontare, ana-
lizzare e sintetizzare. Parliamo di circa 2.500 pagine. Tra 
l’altro ricche di una gran quantità di Tabelle molto ampie 
(anche 15-20 voci o più in orizzontale di testata) e svilup-
pate con numerosi richiami e riferimenti.
Però, questa trasformazione del nostro Approfondimento 
in una specie di “serie” o “sequel” (anziché Tv … soltanto 
editoriale) è assolutamente indispensabile se non si vuole 
essere generici bensì offrire, sebbene a fasi successive, 

un servizio più di rifinitura ai nostri gentili Lettori. Pur sem-
pre in attesa di ulteriori livelli di dettaglio che scaturiranno 
nel tempo e di cui il Dl. “Semplificazioni” di fine maggio è 
un esempio lampante (traduce alcuni impegni dell’attuale 
“Pnrr“). 
Per cui sin d’ora si invita caldamente un pò tutti a seguirci 
da questo momento in avanti attraverso la specifica atti-
vità editoriale che riteniamo possa essere molto (ma mol-
to) interessante. La quale, in definitiva, li riguarda perché 
è senza nessuna esclusione di sorta (diretta o indiretta) 
di alcun Ente di appartenenza. Tutti, si ripete, tutti, sono 
coinvolti (in effetti sino alla dimensione del singolo Cittadi-
no e finanche dei nascituri e addirittura di chi ancora dovrà 
essere concepito “e si trova sull’altra faccia della Luna”). 
Insomma, riteniamo utile e obbligatorio svolgere il compito 
di fronte a noi con un certo metodo e una certa esausti-
vità. Velocemente, indiscusso, ma senza precipitazione e 
facili approssimazioni. Se si vuole fare qualcosa di digni-
toso. E “non tradire” la fiducia del Lettore. Settimana dopo 
settimana offriremo alla loro valutazione, in pratica pezzo 
dopo pezzo, tutte le progettualità da ritenersi focalizzabili. 
Ma senza “ingordigia”, vale a dire in modo da renderle 
“commestibili e digeribili” affinché “gli occhi non siano più 
grandi della pancia”. Così da non procurare pericolose in-
digestioni o gravi disappetenze.
Introduzione sul Documento Allegati al “Pnrr” Draghi
Prima di entrare nei vari aspetti caratteristici, vale la pena 
dare uno sguardo d’insieme al Documento, che si compo-
ne, per l’esattezza e nella sua interezza, di ben n. 2.487 
pagine. Scritto in gran parte nella lingua inglese, l’espe-
ranto della nostra epoca, fatto salvo il “Pnrr” originale e 
alcuni Allegati prevalentemente in italiano (ad esempio, 
frutto dell’attività di pianificazione e programmazione delle 
Ferrovie italiane sull’Alta Velocità).
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In sostanza, nella sua completezza, si tratta del “Pnrr” con 
le sue Missioni e le relative Componenti già conosciute, 
però via via opportunamente segmentate per arricchirle 
e completarle con vari e fondamentali Allegati. Insomma, 
gli Allegati sono stati via via assemblati e incorporati nel 
“Pnrr” originale che già conosciamo. Quindi, gli Allegati in-
nervano il Documento principe fatto di n. 271 pagine. Gli 
Allegati completano e ragguagliano ampiamente il “Pnrr” 
madre come lo conosciamo e, appunto, già è stato appro-
fondito su questa Rivista. 
In conclusione, si tratta di analizzare - e talora sviscera-
re - il Documento trasmesso dalla Repubblica italiana il 
30 aprile 2021 alla Commissione Europea ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 18 del Regolamento UE n. 241/2021 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 12 febbraio 2021. 
Uno sforzo immane di sostanza e di conformità del nuovo 
Governo per rispettare la fatidica scadenza di fine aprile 
2021 e non perdere disgraziatamente l’occasione unica e 
storica per il nostro Paese.
Il Documento “Pnrr” di cui stiamo trattando è ancora sotto 
l’esame della Commissione Europea, come quelli di tutti 
gli altri vari Paesi europei, e conosceremo l’esito di questo 
esame a fine giugno. Per cui non è ancora il Documento 
finale, ma quello varato sino a questo momento dall’Italia. 
Per le ragioni che vedremo subito dopo, dobbiamo richia-
mare e riportare la declinazione delle Missioni (n. 6) e del-
le relative Componenti che articolano le Missioni stesse. 
Bisogna averle presenti perché seguiremo il loro indice 
e la loro costruzione (la loro tassonomia) per affrontare i 
diversi argomenti che più ci interessano. E, ciò che mag-
giormente conta, dovrebbero interessare chi legge. Quin-
di, un richiamo alla memoria da non perdere per poi … 
non perderci nel “Pnrr” e suoi Allegati:
Missione 1. Digitalizzazione, Innovazione, Competiti-
vità e Cultura.
Componete 1.1 Digitalizzazione e Modernizzazione della 
P.A.
Componete 1.2 Digitalizzazione, Innovazione e Competiti-
vità del Sistema produttivo
Componete 1.3 Turismo e Cultura 4.0 
Missione 2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica 
Componete 2.1 Agricoltura sostenibile ed Economia cir-
colare
Componete 2.2 Energia rinnovabile, Idrogeno e Mobilità 
sostenibile
Componete 2.3 Efficienza energetica e riqualificazione 
degli edifici
Componete 2.4 Tutela del Territorio e della Risorsa idrica
Missione 3. Infrastrutture per una Mobilità sostenibile 
Componete 3.1 Alta velocità ferroviaria e Manutenzione 

stradale 4.0
Componete 3.2 Intermodalità e Logistica integrata
Missione 4. Istruzione e Ricerca
Componete 4.1 Potenziamento delle competenze e Diritto 
allo studio
Componete 4.2 Dalla ricerca all’Impresa
Missione 5. Inclusione e Coesione
Componete 5.1 Politiche per il Lavoro 
Componete 5.2 Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità 
e Terzo Settore
Componete 5.3 Interventi speciali di Coesione territoriale
Missione 6. Salute
Componete 6.1 Assistenza di prossimità e Telemedicina
Componete 6.2 Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione 
dell’Assistenza sanitaria
La struttura del “Pnrr” con Allegati trasmesso all’UE
Adesso va spesa qualche parola, o forse di più, sulla strut-
tura del “Pnrr” Draghi, definibile “integrale”. Quindi, par-
tendo dall’inizio del “Pnrr” completo degli Allegati come 
trasmesso all’Unione Europea. Per ottenere le risorse e 
trasformarle in Investimenti e Riforme. Modernizzando l’I-
talia e renderla più competitiva, più sostenibile, più equa, 
ecc. ecc.
Si apre subito con una Tabella dei contenuti, composto 
da n. 8 pagine, che precede il “Pnrr” vero e proprio e a 
seguire gli Allegati. In essa sono riassunti i nomi dei “file” 
oggetto di trasmissione alla Commissione Europea. In 
orizzontale, la testata della Tabella contiene queste spe-
cifiche che troveremo sotto in verticale: il nome del file, la 
relazione con l’Indice macro del “Pnrr”, lo scopo, l’autore/
sorgente (i Ministeri), i commenti (solo poche volte questa 
colonna è utilizzata e in pratica per specificare che il file è 
in lingua italiana).
I “file” sono suddivisi in cartelle come di seguito. Essi sono 
strettamente correlati all’Indice macro del “Pnrr” che già 
conosciamo e che abbiamo riportato appena sopra:
Generale: n. 12 file, con molte sottocartelle di cui n. 8 sul-
le Riforme;
Componente M1C1: n. 5 file, con alcune sottocartelle di 
cui n. 2 sulla Riforma della Giustizia;
Componente M1C2: n. 13 file, con alcune sottocartelle, di 
cui molte sugli strumenti finanziari e gli aiuti di Stato;
Componente M1C3: n. 6 file, con alcune sottocartelle;
Componente M2C1: n. 3 file;
Componente M2C2: n. 3 file;
Componente M2C3: n. 3 file;
Componente M2C4: n. 4 file;
Componente M3C1: n. 10 file con documentazione ad-
dizionale;
Componente M3C2: n. 5 file;
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Componente M4C1: n. 16 file con alcune sottocartelle di 
cui addirittura n. 13 sugli aiuti di Stato;
Componente M4C2: n. 14 file con alcune sottocartelle di 
cui ben n. 11 sempre sugli aiuti di Stato;
Componente M5C1: n. 3 file;
Componente M5C2: n. 3 file;
Componente M5C3: n. 3 file;
Componente M6C1: n. 7 file, con alcune sottocartelle;
Componente M6C2: n. 4 file.
La Tabella che li elenca si compone, come detto, di n. 8 
pagine e, quindi, di un Elenco numerato con il richiamo ai 
n. 114 file. Evidentemente, già questo non è poca cosa. Ci 
offre la dimensione reale di quello di cui stiamo scrivendo.
A seguire ecco il “Pnrr” vero e proprio. Con la stessa co-
pertina del “Pnrr” già conosciuto e senza Allegati, ormai 
di dominio pubblico. Altresì, se il Sommario del Docu-
mento pubblicato sul sito del Governo va da pag. 1 con 
il Sommario (e subito dopo la Premessa) a pag. 244 con 
la Valutazione dell’impatto macroeconomico, il Sommario 
del “Pnrr” integrale benché conglobato con gli Allegati sa-
pientemente cuciti al suo interno in modo sartoriale, ov-
vero quello completo in ogni suo pezzo, va da pag. 1 con 
il Sommario (e subito dopo la Premessa) a pag. 2.444, 
sempre con la Valutazione dell’impatto macroeconomi-
co. Ciò per poter richiamare anche i diversi “paragrafi” e 
quanto altro (ma non gli Allegati). Difatti, si badi bene, non 
si palesa in questa versione del “Pnrr” una numerazione 
delle pagine sequenziale. In altri termini, il “Pnrr” conser-
va la sua numerazione e ciascuno degli Allegati la propria 
(quando è riportata). Per cui ogni Allegato ha una nume-
razione a sé stante (se presente). Quindi, le circa 2.500 
pagine citate dagli Organi d’informazione sono il frutto di 
una conta del Documento in formato “.pdf” che non cor-
risponde 1 a 1 con la numerazione del “Pnrr” trasmesso 
all’Unione Europea. Questa precisazione ci pare impor-
tante per consentire a chi vorrà poi confrontare il nostro 
Approfondimento col Documento originale di cui stiamo 
trattando. Per cui, noi non seguiremo la numerazione del 
“Pnrr” col “file.pdf” in blocco, ma quella propria di ciascuno 
degli Allegati che saranno citati, loro sì, in ordine sequen-

ziale. Ogni Allegato ha un titolo e una sua numerazione. 
Noi ci avvarremo di questa classificazione costitutiva del 
Documento, come scelta dal Governo. Questa precisazio-
ne per evitare anche confusioni future.
A seguire abbiamo il primo vero e proprio Allegato, dopo la 
Tabella iniziale con i n. 114 file, cioè un documento di n. 32 
pagine intitolato “Allegato tecnico” (Technical annex). Si 
occupa dell’implementazione, del monitoraggio, del con-
trollo e dell’audit del “Pnrr”1. 
A complemento, con n. 18 pagine, abbiamo poi l’Allegato 
con la lista di verifica e spunta dei Sistemi di monitoraggio 
e controllo (Annex - Self-assessment checklist for monito-
ring and control systems) e dopo numerosissime Tabelle 
con la tempistica dei Traguardi intermedi in termini di Pro-
cessi (Milestone) e Obiettivi finali (Targets output o outco-
me)2. Non solo per Missione, ma anche per Componente. 
Seguono in Allegato alcune Tabelle sui processi di ac-
quisizione con Appalti pubblici e pagamenti anche ritar-
dati (Public procurement e late payments) con le riforme 
legislative, la distribuzione delle risorse in funzione dei 
costi stimati. Con la suddivisione per annualità e relativi 
trimestri. Una specie di cronoprogramma. Viene sviluppa-
ta anche la materia della Concorrenza (Competition) con 
riferimento ai servizi pubblici locali (local public services) 
riguardanti Rifiuti, Trasporto pubblico, ecc. Si tratta di n. 
23 pagine molto “pesanti” e incidenti non di poco.
Segue l’Allegato sui Milestone e Targets della Missione 
1 Componente 1 (Annex II: M/Ts in Component 1 of mis-
sion 1 (Public Administration - only reforms, investment 
excluded)). Si tratta di n. 20 pagine. Sempre nell’Allegato 
seguono, con la stessa struttura, le Tabelle relative alle 
Riforme sulla formazione scolastica (Annex II: Illustration 
of a possible streamlining of M/Ts in Component 1 of mis-
sion 4 (Education) - only reforms) che ci portano al 2026. 
Questo per n. 2 pagine. Segue in coerenza una Tabella, 
invero sintetica, sulle Politiche fiscali (Annex II: Illustration 
of a possible M/Ts concerning fiscal-structural policies) 
che prevede anche la Riforma della contabilità pubblica 
verso quella per “competenza”.
Seguono delle Tabelle fittissime e abbastanza complicate. 

1  Questo l’Indice dell’Allegato che non traduciamo data l’alta comprensibilità per un pubblico certo erudito sull’inglese di base. 1 Introduction. 2 
Implementation of the ‘NRRP’: 2.1 Implementation of the interventions; 2.2 Central ‘NRRP’ coordination: 2.2.1 Procedure for submitting the payment 
request; 2.3 Control room for the’ National Recovery and Resilience Plan’ (‘NRRP’). 3 The ‘NRRP’ unitary monitoring system. 4 Administrative 
strengthening actions for the ‘NRRP’. 4.1 Strengthening of human resources; 4.2 Streamlining of procedures, rules and de-bureaucratisation; 4.3 
Supporting transversal tools. 5 Focus on the ‘NRRP’ control and auditing system. 5.1 The ordinary control system: 5.1.1 Central Budget Offices; 5.1.2 
Court of Auditors: 5.1.2.1 Legitimacy check; 5.1.2.2 Management control; 5.1.2.3 Control over the financial management of the subsidised entities; 
5.1.3 National Anti-Corruption Authority (Anac); 5.1.4 Guardia di Finanza (Finance Police); 5.2 The additional check of the ‘NRRP’; 5.3 Anti-fraud 
policy, conflict of interest and double financing.

2  Termini tecnici normalmente in uso tali e quali anche in Italia, ove in sostanza output sta per produzione vera e propria (a seguito dell’utilizzo dei 
fattori produttivi) e outcome per impatto esterno sul “pubblico di riferimento” (il risultato finale che abbia generato sull’ambiente che ci circonda e/o di 
riferimento).
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Sono n. 9 pagine in formato A4 verticale con le seguenti 
voci in testata per le prime n. 5 pagine: Missione, Com-
ponente, Numero sequenziale, Periodi temporali rilevanti 
(da … a …), Stima dei costi per i quali sono richiesti i 
fondi del “Pnrr” (per annualità dal 2020 al 2026), fondi da 
altre fonti di cui all’art. 8 del Regolamento (Programmi UE, 
Stanziamenti nazionali o Altre fonti finanziarie) indicando 
ammontare e precisando il Programma o le ulteriori fonti, 
Classificazione Cofog3 (Livello 2 e Categoria oppure non 
rilevante), Informazioni metodologiche (utilizzo/destina-
zione e descrizione dei costi e la fonte specifica della ri-
sorsa), Dati di costo comparativo da precedenti Riforme/
Investimenti (ammontate, specificare Risorsa e possibile 
riferimento a precedenti Programmi UE), Nome dell’En-
te validante e Referenze del validante. Questa Tabella si 
chiude con gli obiettivi Green e per il Digitale, avvertendo 
di indicare se contribuisce 0%, 40% o 100% alla Riforma/
Investimento e agli Obiettivi specifici. 
Per gli Obiettivi climatici si chiede di utilizzare quanto in-
dicato nell’Allegato IIA e motivare la scelta per ciascun 
Investimento o Riforma. Rispetto all’Ambiente si dispone 
l’uso della stessa metodica per il Clima. Per gli obiettivi sul 
Digitale si deve fare riferimento all’Allegato III. 
In tutti i casi si esige di stimare il periodo entro il quale ma-
tureranno i costi per coprire i quali si chiedono i fondi del 
“Recovery Fund” o l’utilizzo delle altre risorse finanziarie. 
Vanno poi specificati i campi d’intervento e i target, sia per 
il Green (Clima e Ambiente) che per il Digitale, nonché il 
contributo in Euro del “Recovery Fund”.
Se andiamo, in queste n. 5 pagine, agli Interventi in forma 
aggregata per Missione e Componente, abbiamo in totale 
n. 224 interventi così suddivisi (sulla base dei nostri cal-
coli):
M1C1 prevede n. 34 interventi (n. 22 + n. 10 + n. 2).
M1C2 prevede n. 18 interventi.
M1C3 prevede n. 14 interventi.
M2C1 prevede n. 12 interventi.
M2C2 prevede n. 34 interventi.
M2C3 prevede n.   5 interventi.
M2C4 prevede n. 16 interventi.
M3C1 prevede n. 14 interventi.
M3C2 prevede n.   6 interventi.
M4C1 prevede n. 23 interventi.
M4C2 prevede n. 14 interventi.
M5C1 prevede n.   7 interventi.

M5C2 prevede n. 13 interventi.
M5C3 prevede n. 6 interventi.
M6C1 prevede n. 3 interventi.
M6C2 prevede n. 5 interventi.
Poi abbiamo subito di seguito un’ulteriore fitta Tabella che 
occupa n. 3 pagine con queste voci in testata: Misure cor-
relate (Riforme o Investimenti), Stima dei costi per i quali si 
chiedono i fondi europei con richiesta totale (ammontare e 
se prestiti o sovvenzioni), Suddivisione per anno (dal 2020 
al 2026). In termini di Misure si segue l’Indice per Missione 
e Componente e qualche sottoclasse. I valori sono, come 
in precedenza, per milione di Euro con un decimale (cen-
tinaia di migliaia di Euro). Questa Tabella è una specie di 
Piano di cassa per ottenere via via i finanziamenti dall’UE. 
A ruota abbiamo, con aggiornamento al 28 aprile 2021, 
un Documento “Parte 2” con la descrizione delle Rifor-
me e degli Investimenti (Part 2: Description Reforms and 
Investments). Un Documento “Allegato” molto ampio, in 
forma di relazione, contenente anche varie informazioni 
su valori, tempi, ecc. Con diverse sfide e obiettivi da rag-
giungere nel tempo. In specie con le Riforme. Gli Investi-
menti sono trattati ancora in modo abbastanza aggregato. 
Un Documento di ben n. 161 pagine. Da solo potrebbe 
addirittura meritare un apposito, se non esclusivo, Ap-
profondimento, considerata la mole di dati e previsioni ivi 
contenute. In esso troviamo l’Obiettivo, con Investimenti, 
del miglioramento dei “Suap” e “Sue” in tutta Italia, che 
riguarda particolarmente gli Enti Locali.
Andando oltre, abbiamo un’ulteriore Allegato in forma di 
molte Schede, che occupano n. 27 pagine, sui Milesto-
ne e Targets di M1C1 (Annex II: M/Ts of Component 1 of 
Mission 1). Ma con una specie di Avvertenza (Disclaimer) 
cautelativa, con la quale si precisa che tutta una serie 
di specificazioni, impegni, ecc. ecc., e le relative date di 
conclusione sono soggette ad ulteriori riflessioni e aggiu-
stamenti alla luce della “final version of the component” 
e considerata la necessità di assicurare coerenza tra le 
Componenti e garantire il pieno “respect of the regulation”. 
Si comprende la giusta cautela, mettendo un pò le mani 
avanti, per lasciare aperta la porta alla modifica e integra-
zione del contenuto degli Allegati del “Pnrr”. Ci sembra un 
modo corretto di affrontare questa sfida epocale. Esiste 
la possibilità, se non la necessità alla luce di quanto sta 
emergendo per tabulas, di “variare”, sia il “Pnrr” alla par-
tenza, come dopo in corso d’opera. Non siamo davanti ad 

3  Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (“Cofog”) secondo il Sistema dei conti europei “SEC95”.
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un Piano quinquennale di sovietica memoria, che sempre 
falliva4, ma ad uno strumento che dovrà conservare una 
sua duttilità intrinseca e adattabilità al mutare del contesto 
esterno. D’altra parte, proprio in queste Schede già si scri-
ve sin da subito “modifications and additions”. Un working 
in progress, come è ovvio. Le stesse numerose cancel-
lazioni che si trovano nelle Schede stanno a dimostrarlo. 
Invece che una debolezza, questo aspetto è un punto di 
forza che risulterà utilissimo nel corso del tempo.
Con rigore seguono n. 22 pagine con le Schede relative 
alla Valutazione DNSH per M1C1. Si tratta di una que-
stione discriminante che qui richiede un’adeguata deluci-
dazione come viene ben spiegato, ad esempio, dalla te-
stata “Regioni&Ambiente”. Allora, lo scorso fine febbraio, 
la Commissione UE con una Comunicazione ha chiarito in 
modo inequivocabile che tutte le Misure previste dai Piani 
nazionali del “Recovery Fund” dovranno rispettare il Prin-
cipio di “non arrecare danni significativi” agli Obiettivi am-
bientali, fornendo spiegazioni e motivazioni sull’assoluto 
rispetto. Per la precisione, uno dei Pilastri del Regolamen-
to è la Transizione verde ovvero agli Stati membri è chiesto 
di esplicitare in che modo il loro “Recovery Plan” è coeren-
te con gli Obiettivi del “Green Deal” europeo, assicurando 
una transizione socialmente equa e giusta, e che rispetti 
il Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH, 
“do no significant harm“) all’Ambiente, previsto dal quadro 
legislativo per favorire gli Investimenti sostenibili. Ciò av-
viene tramite la definizione di un Sistema di classificazio-
ne (tassonomia). Perciò, con la Comunicazione “Technical 
guidance on the application of ‘do no significant harm’ un-
der the ‘Recovery and Resilience Facility Regulation’”, la 
Commissione UE ha fornito gli orientamenti che mirano a 
chiarire il significato del Principio “DNSH” e le relative mo-
dalità di applicazione nel contesto del “Recovery” e in che 

modo gli Stati membri possono dimostrare che le Misure 
da essi proposte nel “Pnrr” soddisfino tale Principio. 
Questi i 6 Obiettivi ambientali indicati dalla tassonomia 
che si devono considerare quale “danno significativo” nel 
caso di un’attività la quale:
1. provoca significative emissioni di gas a effetto, arrecan-

do un danno alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. conduce a un peggioramento degli effetti negativi del 

Clima attuale e del Clima futuro previsto sulle persone, 
sulla natura o sugli attivi, arrecando un danno all’adat-
tamento ai cambiamenti climatici;

3. arreca un danno all’uso sostenibile e alla protezione 
delle acque e delle risorse marine al buono stato o al 
buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le 
acque di superficie e sotterranee, o al buono stato eco-
logico delle acque marine;

4. arreca un danno all’Economia circolare, compresi la 
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, conducendo a 
inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso 
diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un 
aumento significativo della produzione, dell’inceneri-
mento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smal-
timento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un 
danno a lungo termine all’Ambiente;

5. arreca un danno alla prevenzione e alla riduzione 
dell’inquinamento, comportando un aumento signifi-
cativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’Aria, 
nell’Acqua o nel Suolo;

6. compromette la protezione e il ripristino della Biodiver-
sità e degli Ecosistemi, nuocendo in misura significativa 
alla buona condizione e alla resilienza degli Ecosistemi 
o allo stato di conservazione degli habitat e delle spe-
cie, compresi quelli di interesse per l’Unione.

Come si può constatare, e ciò vale anche per gli Enti ter-

4  Non voglia apparire un’affermazione presuntuosa o apodittica. Ma ci si potrebbe tranquillamente cimentare con i cortesi Lettori nella dimostrazione 
(di cui il crollo del regime politico fu uno sbocco palese). Chi scrive si è laureato in Economia politica, sotto la guida di Chiarissimi Professori, sul 
caso della riunificazione tedesca e del processo di privatizzazione avvenuto all’inizio degli anni ’90 (non casualmente proprio quando la Direzione del 
Tesoro in Italia iniziò ad occuparsene per il nostro Paese con le Partecipazioni statali e tutto il resto). E chi scrive ha dovuto studiare approfonditamente 
anche le lacune (e i crimini) del modello sovietico e stalinista in Urss e nei Paesi ex-Comecon. Naturalmente, con particolare riferimento specifico 
alle proprietà statali, quasi assolute, nell’ex Ddr (Repubblica democratica tedesca). O, per meglio dire, Germania dell’Est. Pomposamente, e in modo 
del tutto menzognero, chiamata democratica. Quando, viceversa, il popolo era oppresso e schiacciato da un regime dittatoriale e assassino di cui il 
muro di Berlino ne fu l’emblema. In attesa di un “sic transit gloria mundi” anche in Russia, riprendendo da Fabrizio Dragosei, Corriere della Sera dell’8 
novembre 2009, il TERRIBILE paradosso è quanto qui riportiamo e speriamo non si dimentichi: “Mentre il Muro cadeva e la vita dei tedeschi dell’Est 
cambiava per sempre, Vladimir Putin era occupato notte e giorno a distruggere dossier, a cancellare le tracce di tutte le comunicazioni, a bruciare 
documenti nella sede del Kgb di Dresda. «Avevamo talmente tanta roba da mettere nel fuoco che a un certo punto la stufa scoppiò», ha raccontato 
lui stesso... Poi, dopo l’assalto agli uffici locali della Stasi, venne il turno della sede del Kgb. Una folla enorme si assiepò davanti alla palazzina che 
ospitava i sovietici e si fermò solo perché lo stesso Primo Ministro russo, allora giovane colonnello dei servizi segreti, uscì fuori e minacciò di usare le 
armi. La vita dorata di Vladimir Putin… pagato parte in dollari e parte in marchi, stava per finire. Vladimir e Lyudmila sarebbero presto ritornati a San 
Pietroburgo, dove lui, senza soldi e senza futuro, pensò pure di mettersi a fare il tassista. Nella Germania Est, invece, era stata tutta un’altra storia. I 
Putin c’erano arrivati nel 1985 … Ma nella Ddr molto poco cambiò in quegli anni: ‘Era come l’Unione Sovietica di trent’anni prima, un Paese totalitario’, 
ha detto ancora Putin. Vladimir lavorava fianco a fianco con i colleghi della Stasi... Il giovane colonnello si occupava di ‘spionaggio politico’“. Ebbene, 
la storia non sempre riesce a fare giustizia rapida e completa, ma prima o poi saprà farla …
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ritoriali, le Riforme e gli Investimenti hanno dei limiti molto 
chiari. Infatti, la valutazione del Principio “DNSH”, chia-
risce la Commissione Europea, riguarda tutte le Misu-
re per l’attuazione di Riforme e Investimenti pubblici, 
anche se è possibile adottare un approccio semplificato 
per quelle che non hanno impatti prevedibili o che hanno 
un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei 6 
Obiettivi ambientali. 
Inoltre, quando una Misura risulta sostenere al 100% uno 
dei 6 Obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al 
Principio “DNSH“ per tale obiettivo. Analogamente, quan-
do una Misura “contribuisce in modo sostanziale”, ai sensi 
del Regolamento Tassonomia, a uno dei 6 Obiettivi am-
bientali, essa è considerata conforme al Principio “DNSH“ 
per tale Obiettivo. Il rispetto del diritto ambientale nazio-
nale e dell’UE applicabile è un obbligo distinto e non eso-
nera dalla necessità di effettuare una valutazione “DNSH“. 
Inoltre, ai fini della valutazione “DNSH“, devono essere 
prese in considerazione le valutazioni d’impatto inerenti 
alle dimensioni ambientali o la verifica di sostenibilità di 
una misura. Va precisato che nell’ambito del “Pnrr”, per 
la valutazione “DNSH“ gli effetti diretti e gli effetti indiretti 
primari di una misura sono pertinenti. Si tenga presente 
che la valutazione “DNSH“ deve considerare il ciclo di vita 
dell’attività derivante dalla misura e che per la valutazione 
vanno considerate anche le Misure che promuovono una 
maggiore elettrificazione (ad es. Industria, Trasporti, Edili-
zia, ecc.) relativamente all’Obiettivo ambientale di mitiga-
zione dei cambiamenti climatici.
Poi, per le attività economiche per le quali esiste un’alter-
nativa tecnologicamente ed economicamente praticabile 
a basso impatto ambientale, la valutazione dell’impatto 
ambientale negativo di ciascuna Misura dovrebbe essere 
effettuata rispetto allo scenario in assenza di interventi te-
nendo conto dell’effetto ambientale della Misura in termini 
assoluti. Con riferimento alle attività per le quali non esi-
ste un’alternativa tecnologicamente ed economicamente 
praticabile a basso impatto ambientale, gli Stati membri 
possono dimostrare che una Misura non arreca danno si-
gnificativo adottando i migliori livelli disponibili di presta-
zioni ambientali nel Settore. Si tenga ben presente che 
le misure di produzione di Energia elettrica e/o di Calore 
a partire da combustibili fossili, e le relative Infrastruttu-
re di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale 
dovrebbero essere considerate non conformi al Principio 
“DNSH“, data l’esistenza di alternative a basse emissioni 
di carbonio.
Ulteriormente, per garantire che le Misure siano consone 
all’evoluzione futura e non comportino effetti di dipenden-
za (“lock-in”) dannosi, e per promuovere effetti dinamici 

favorevoli, possono essere necessari Investimenti e Rifor-
me di accompagnamento. Per cui, la conformità al Princi-
pio “DNSH“ dovrebbe essere integrata nella progettazione 
delle Misure, anche a livello di Target intermedi e finali.
Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presen-
tazione del Principio “DNSH“ nei loro “Pnrr”, la Commis-
sione ha preparato una lista di controllo alle cui doman-
de si deve rispondere e integrare le risposte nei rispettivi 
“Piani”.
(Segue dall’Allegato del Ministero della Giustizia. 
Chiarimenti in ordine all’impiego di personale tecnico)
Gli Investimenti e i Progetti del “Pnrr” Draghi
Ora facciamo un “salto in avanti” e anticipatorio un pò par-
ticolare. Difatti, ci fermiamo momentaneamente rispetto a 
quanto stavamo scrivendo e usciamo dal percorso sinora 
seguito. E che riprenderemo tranquillamente da dove ap-
pena lasciato con la futura Parte 2 di questo Approfon-
dimento, che sarà prossimamente pubblicata su questa 
Rivista. E che, sperando di aver suscitato interesse, sug-
geriamo di continuare a seguire.
Ovverosia, adesso si entra su una “strada parallela” del 
“Pnrr” Draghi e di tutti i suoi Allegati che stiamo osser-
vando uno ad uno nella loro successione e ordine. In altri 
termini, si esce dall’esame in via sequenziale del corpo-
sissimo Documento di circa 2.500 pagine per aprire un 
versante speciale - con una ricerca ad hoc e mirata - 
quello specifico degli Investimenti e dei Progetti. Quindi, 
questo nostro Approfondimento a tappe si muove in con-
temporanea su 2 binari: quello che abbiamo visto sopra 
per dare il senso del “Recovery Plan” italiano nella sua 
completezza. E che proseguirà prossimamente. Ma, da 
questo punto - e così faremo nella Parte 2 e già dicendo 
- ci soffermeremo anche su un “sottoinsieme” speciale e 
di grande attualità. Si potrebbe dire che l’esame sequen-
ziale sinora svolto è su un piano orizzontale e totalitario 
del Documento, mentre quello sul quale ci muoviamo da 
questo momento tende ad andare in verticale e in profon-
dità su un particolare argomento e talune materie certo 
care a tutti. Si fa questo per affrontare più analiticamen-
te il tema dei peculiari Investimenti e relativi Progetti al 
loro minor livello di aggregazione nel “Pnrr” Draghi. Non 
ci basta richiamare gli oggetti e i valori degli Investimenti 
per Missione e Componente. O, talvolta, per “sotto com-
ponente”. Si vuole andare ad esplorare gli Investimenti e 
i Progetti, per quanto possibile, singolarmente. Diciamo 
nella loro unità di base o, comunque, come presentati da 
questo “Pnrr”. Tutto ciò serve anche a dare un pò il sen-
so della concretezza del “Recovery Plan” Draghi a livelli 
istituzionali più strettamente riferiti agli Enti Locali. Cioè, 
andare oltre la sua dimensione più macro e aggregata, si-
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curamente strategica e importantissima, ma non sufficien-
te per lo scopo compiuto della nostra analisi. Per quanto 
possibile e, quindi, su base esclusivamente documentale 
e incontrovertibile. In questo modo cerchiamo di entrare 
sulle singole casistiche.
Però va chiarita la differenza d’impostazione tecnica tra 
il “Pnrr” e Allegati del Governo Conte 2 e quello ora sotto 
analisi. Lo scorso gennaio abbiamo dedicato un apposito 
Approfondimento su questa Rivista. Si ricorderà che ab-
biamo potuto prendere conoscenza ed essere edotti con 
un posteriore e importantissimo Documento, denomina-
to “Allegato Schede Progetto” datato 29 dicembre 2020, 
Allegato appunto alla bozza di “Pnrr” del Conte 2 datata 
7 dicembre 2020. Si sosteneva in gennaio 2021 che ora 
potevamo finalmente entrare un pò più nel merito di tale 
basilare argomento. Era un’evidente e obbligata necessi-
tà. Anzi, si riteneva che fosse una esigenza sentita e un 
doveroso obbligo. Come sappiamo bene scorrendo un 
qualsivoglia bilancio di previsione parte spesa conto ca-
pitale, oltre alla classificazione contabile imprescindibile 
per legge, al fine di farsi un’opinione e poterlo soppesare 
e valutare su un piano macroscopico, è assolutamente 
indispensabile essere messi in grado di scorrere l’obbli-
gato – addirittura pena l’illegittimità manifesta - Elenco in 
breve dei Progetti che sostanziano un qualunque “Piano 
investimenti”. E corollari vari. Senza di esso le macrocifre, 
certo utili per farsi un’idea di massima degli orientamenti 
di fondo della Politica economica adottata e del rispetto 
dei criteri dettati dall’UE che ha stanziato i fondi, tali impo-
nenti cifre diventerebbero aggregati poco parlanti ai citta-
dini, agli stakeholder, alle altre Istituzioni, ai territori e via 
dicendo. 
Poi si illustrava che l’Allegato “Schede-Progetto”, in sinte-
si, si compone di n. 153 pagine, quindi con n. 28 pagine 
in più rispetto alla bozza del “Pnrr” Conte 2 che conta n. 
125 pagine. Di conseguenza, il totale delle pagine tra Do-
cumento principale e Allegato unico è di n. 278 pagine. 
Poi ci si soffermava su alcuni dettagli strutturali dell’Alle-
gato “Schede-Progetto”. Così si scriveva che, dapprima 
va fatto notare che l’Allegato è molto scarno. Non ha una 
introduzione, una qualche spiegazione o altro. Va subito 
e direttamente, dopo la Copertina e poi il Sommario con 
scritto in sequenza “Scheda Componente M1C1” sino a 
“Scheda Componente M6C2” (e relativa pagina iniziale 
tipo Indice), ad ognuna delle n. 17 Schede. Senza null’al-
tro. La struttura-tipo o normale di ciascuna delle n. 17 
Schede delle Componenti ha la seguente segmentazione, 
che qui si riporta in termini standard solo per far cogliere 
l’adottata struttura di base di ciascuna “Scheda-Progetto” 
del “Pnrr” Governo Conte 2: 

Schema di sintesi
Missione (da M1 a M6)
Componente (da M1C1 a M6C2)
Obiettivi
Costo stimato
Tabella di sintesi Progetti e costi
Riforma o Investimento [in orizzontale]
Risorse (Euro/Mld) suddivise in: Totali; In tendenziale; Ad-
dizionali [in orizzontale]
Impatto Green (X%) [in orizzontale]
Impatto Digital (Y%) [in orizzontale]
Elenco [in verticale]
Totale [in orizzontale]
Riforma o Investimento (per ciascuna/o di essa/o)
Soggetto proponente [in orizzontale]
Soggetto attuatore (Investimento) [in orizzontale]
Costo [in orizzontale]
Natura (investimento, incentivo, investimento e incentivo/i) 
[in orizzontale]
Descrizione
Cronoprogramma (Milestone e Target)
Progetto 1;
Progetto 2;
…
Progetto n.
Infine, si faceva notare che ad ogni Progetto erano dedi-
cate poche righe, spesso poche parole e di sovente senza 
alcuna cifra. Solo con alcuni richiami. Insomma, per un 
pubblico fatto di gente normale, pareva di poter rilevare 
una certa genericità che andava avanti per titoli. Talora 
titoli un pò criptici o non facilmente intuibili. Certo, si af-
fermava che il tradeoff tra sintesi e comprensibilità non si 
presenta mai semplice. Però, a nostro avviso, uno sforzo 
in più poteva essere fatto.
Passiamo alla diversa struttura del “Pnrr” Draghi. Oltre 
che scritto con l’evidente complicazione della lingua ingle-
se, dapprima vogliamo far notare il volume del Documento 
in bozza che nel caso del Conte 2 è di n. 278 pagine ed 
ora è di n. 2.487. Cira 9 volte di più. Solo in peso… Inol-
tre, il tentativo di completezza di quest’ultimo “Recovery 
Plan” lo si constata dalla quantità e qualità delle risposte 
che dà per soddisfare il Regolamento europeo, il quale è 
stato citato all’inizio di questo Approfondimento. L’abbia-
mo potuto constatare quando sopra si è scritto sul tema 
di non procurare danni al Clima e all’Ambiente. Questa, 
per esempio, è una griglia a cui vanno sottoposti tutti gli 
Investimenti e i Progetti pubblici. E, comunque, anche le 
Riforme e tutto quanto ivi contenuto.
Altro aspetto davvero importante è, nel “Pnrr” Draghi, la 
fine tessitura, o sapiente assemblaggio (spesso trasver-
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sale e complesso), tra Riforme e Investimenti. Le une 
reggono gli altri. Questa capacità e abilità tra immateriale 
e materiale, utilizzata in così poco tempo e con un Go-
verno nuovo, è un indiscutibile merito rispetto a ciò che 
era stato prodotto in precedenza nei tanti mesi (da luglio 
2020 a febbraio 2021) avuti a disposizione5. Si tratta di 
un dato di fatto oggettivo e incontestabile. Complimenti. 
Anche se sussistono ancora dei margini di miglioramento 
per superare alcune “smagliature” che l’occhio del Com-
missione Europea forse vaglierà e valuterà. E sulle quali 
al momento non ci sembra corretto mettere la lente d’in-
grandimento perché, comunque, è stato un grandissimo 
lavoro in pochissimo tempo. Un lavoro originale e unico 
che esce da schemi precedenti poiché le regole definitive, 
anche di conformità, sono piuttosto recenti. E cercare alla 
fine di armonizzare le attività separate di tutti i Ministeri 
non è stato certamente uno scherzo. 
Nondimeno, vanno spese alcune parole su Investimenti 
e Progetti del “Pnrr” Draghi poiché la struttura base non è 
sempre omogenea, sebbene molto circostanziata per mo-
tivazioni e descrizioni. Ma è stato lasciato un ampio grado 
di libertà in ciascuno degli Allegati per Componente che 
non sempre consente di poter standardizzare la nostra 
esposizione. Per cui lo sviluppo del tema “Investimenti e 
Progetti” di questo Approfondimento a tappe talora potrà 
sembrare disomogeneo. Però ci si deve attenere alla Do-
cumentazione e alla struttura intrinseca dei singoli Allegati 
dai quali attingere le informazioni e i dati che saranno po-
sti all’attenzione.
Comunque, in breve e del tutto sommariamente, questa la 
struttura di riferimento:
1. Descrizione della Componente e Quadro di sintesi 
per Componente, con:
Obiettivi (talvolta con preordinate principali “Assi” d’inter-
vento)
Investimenti
Riforme (talvolta con Outcome e/o Impatti)
Costi stimati e Finanziamenti
2. Principali sfide e Obiettivi (talvolta con preordinate 
“Assi” d’intervento):
Principali sfide
Obiettivi (talvolta anche con Risultati attesi)
Implementazione (talvolta anche con Impedimenti e Ri-
medi)

Target (non sempre; talvolta in più anche con le metodiche 
adottate)
Stakeholder coinvolti (certe volte anche con le Ammini-
strazioni)
Tempi (in anni e/o trimestri)
Costi stimati e Finanziamenti
Aiuti di Stato
3. Descrizione delle Riforme e degli Investimenti della 
Componente
4. Descrizione delle Misure
Nel ribadire che non si rinviene una vera struttura negli 
Allegati secondo uno standard univoco, in definitiva do-
vremo procedere con una apposita ricerca e raccolta delle 
informazioni e dei dati che potrà sembrare non sempre 
ben articolata. O disorganica. O incompleta. Ma, in effetti, 
si può assicurare che seguiremo il filo logico ed esposi-
tivo autentico del “Pnrr” nella sua versione originale e di 
quanto in esso riportato. A questo proposito, e va dovero-
samente citato, ci siamo avvalsi anche del recentissimo 
(27 maggio 2021) “Dossier XVIII Legislatura, Schede di 
lettura n. 6 e n. 219, Il ‘Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza’, Documento di Finanza pubblica n. 28”, a cura del 
Servizio Studi del Senato della Repubblica e del Servizio 
Studi della Camera dei Deputati. Un Dossier prezioso che 
ha cercato, in modo assolutamente egregio, di ridurre in 
scala tutta e per intero la materia e sintetizzarla. Un’opera 
assai complessa di centinaia di pagine perché riguarda 
tutto il “Pnrr”. 
Viceversa, per quanto ci riguarda, seguiremo - come già 
detto - lo stretto ordine conferito dal Governo al “Pnrr” con 
relativi Allegati. Non vogliamo offrirne una rielaborazione. 
Cerchiamo un pò di seguire un filo di lettura semplifica-
ta, come svolto sopra. Appunto come se lo sfogliassimo 
e commentassimo insieme. Naturalmente, sintetizzando 
e sbalzando in particolare i temi che riguardano gli Enti 
Locali. 
Bene, passiamo agli Investimenti e Progetti con tutti i rag-
guagli possibili.
Dall’Allegato ‘Parte 2’: Descrizione delle Riforme e In-
vestimenti - Componente M1C1
Investimento 1.1 (Asse 1 - Digitalizzazione della Pub-
blica Amministrazione) sulle Infrastrutture digitali 
(pag. 4, pagg. 28 ss. e pag. 145).
All’interno di questa grande iniziativa nazionale troviamo 

5   Si sostiene da più parti che, pur in un Governo ristretto, mancasse una coesione politica tale da poter arrivare ad una selezione e sintesi autentica 
rispetto ai circa Euro 600 miliardi di Progetti nei cassetti ministeriali, delle Regioni e degli Enti Locali. Non a caso il Presidente della Repubblica è 
dovuto intervenire. Difatti il Governo Draghi, pur nel mezzo dell’emergenza e dell’esasperazione, è riuscito a portare a casa “Piano vaccinale” e “Piano 
Recovery”. Altra stoffa, evidentemente. Chi, da tifoso, fa finta di non vedere le differenze e il baratro in cui l’Italia stava cadendo, evidentemente parla 
di trame, “Conticidi” e simili solo per partito preso. Semplicemente: a questo mondo ci sono quelli bravi, ma anche quelli più bravi. Bisogna farsene 
una ragione. E Draghi, se non lo azzoppano, è tra quelli più bravi. Tutto qui.
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anche, in particolare da pag. 73, che la digitalizzazione 
delle procedure amministrative per edilizia e attività pro-
duttive intende migliorare l’operatività degli Sportelli unici, 
come “Suap” e “Sue”. L’attività comprende la definizione 
di standard tecnici comuni di interoperabilità, in collabora-
zione con il Ministero per l’Innovazione digitale, per dare 
piena attuazione al Principio del “solo una volta” (“once-
only”). Il costo complessivo della digitalizzazione delle 
procedure di “Suap/Sue” e della loro effettiva attuazione 
presso le Amministrazioni locali è stimato in Euro 324,4 
mln. L’Allegato precisa in particolare che con gli Interventi 
su “Suap” e “Sue” si intende standardizzare e digitalizzare 
il back-office degli Sportelli unici, garantendo l’interopera-
bilità dei processi tra le Amministrazioni. 
Il Progetto mira a una completa digitalizzazione delle 
procedure per le attività di impresa e di edilizia, secondo 
regole uniformi su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo 
è che l’80% delle Amministrazioni locali adottino il nuovo 
“Suap” entro il 2024 e i nuovi “Sue” entro il 2025. L’Inter-
vento è svolto in stretto coordinamento con il Dipartimento 
per la Trasformazione digitale/Agid. Il Progetto è collegato 
all’implementazione del Regolamento UE 2018/1724, un 
Progetto che mira a costituire il punto unico di ingresso 
per tutte le interazioni con la PA. 
Investimento 1.2 (Asse 1 - Digitalizzazione della Pub-
blica Amministrazione) sull’abilitazione e migrazione 
verso la cd “Nuvola” informatica per le Amministra-
zioni locali (pag. 5, pagg. 31 e seguenti, e pagg. 145-
146). 
In questo caso, un particolare Obiettivo è quello di far mi-
grare i dati e le applicazioni delle Pubbliche Amministra-
zioni locali verso un’Infrastruttura cloud sicura, consenten-
do a ciascuna Amministrazione di scegliere liberamente 
all’interno di una serie di ambienti cloud pubblici certificati. 
La migrazione interessa oltre n. 12.000 P.A. locali (Co-
muni, Scuole e Strutture sanitarie). Il Programma di at-
tivazione del cloud dovrebbe offrire alle Amministrazioni 
un pacchetto di sostegno nel senso di migrazione come 
servizio. Ciò comprenderà la valutazione iniziale, il soste-
gno procedurale/amministrativo necessario per avviare il 
necessario sforzo, la negoziazione del sostegno esterno 
indispensabile e la gestione globale del Progetto nel corso 
dell’esecuzione. I costi medi stimati, considerando le pre-

visioni tratte dall’esperienza e la comparazione, tenendo 
conto di popolazione e applicazioni/servizi, sono i seguen-
ti: 
 - Comuni molto piccoli (fino a 5.000 residenti: circa Euro 
60-70 k;

 - Comuni piccoli (da 5.000 a 20.000 residenti): circa Euro 
160-180 k;

 - Comuni medi (da 20.000 a 250.000 residenti): circa 
Euro 500 k;

 - Comuni grandi (più di 250.000 residenti): circa Euro 1.5-
1.7 Mln;

 - Scuole: circa Euro 30-35 k;
 - locali Strutture per la Salute: circa Euro 400-500 k.

Per cui il totale dei fondi necessari per far migrare il 100% 
di circa n. 16.000 Pubbliche Amministrazioni ammonta ad 
Euro 1.3 miliardi. Essendo l’obiettivo atteso il 75% del-
le Amministrazioni pubbliche locali, il fabbisogno sarà di 
Euro 1 miliardo.
In termini temporali, abbiamo entro il 3° Trimestre 2022 
la pubblicazione di 3 Bandi pubblici (uno ciascuno per 
Comuni, Scuole e Strutture sanitarie) da parte del Mitd. 
Onde consentire il pieno successo dei 3 Bandi pubblici 
dovranno essere sottoscritti in tempo i contratti. Poi, en-
tro il 3° Trimestre 2024 la migrazione al cloud di n. 4.083 
P.A. locali. Il Target finale si prevede nel 2° Trimestre 2026 
con n. 12.464 P.A. locali migrate interamente al cloud. Per 
affermare la piena migrazione di ogni P.A. locale si dovrà 
certificare il test positivo su tutti i Sistemi, Datasets e appli-
cazioni anche di ciascun Piano di migrazione. 
Investimento 1.4 (Asse 1 - Digitalizzazione della Pub-
blica Amministrazione) sui Servizi digitali e l’interazio-
ne con i Cittadini “Digital services and citizen expe-
rience6” (pag. 5, pagg. 36 e seguenti, e pag. 146)
Questo Investimento è finalizzato allo sviluppo dell’offerta 
di servizi digitali delle P.A. in favore di cittadini, residenti 
e imprese, in linea con gli obiettivi del “Digital Compass” 
dell’Europa, per il quale entro nel 2030 i principali servi-
zi pubblici saranno disponibili online. In generale, l’Inter-
vento implica il rafforzamento di servizi già esistenti quali 
identità digitale (“Spid” e “Cie”), firma elettronica, strumen-
ti di pagamento digitale per pubblico e privato (“PagoPA”), 
Piattaforma “AppIO”. Ancora, si prevede di introdurre nuo-
vi servizi o attuarne di già previsti, quali la “Piattaforma 

6   “Digital services and citizen experience” nel testo originale dell’Allegato del quale stiamo trattando. Secondo Paolo Morati, sulla Rivista Innovazione.
PA - La Pubblica Amministrazione digitale del 19 aprile scorso, il termine “esperienza” indica quella conoscenza diretta che una persona acquisisce 
osservando quanto le si pone davanti o praticando (o subendo) una determinata attività. Un concetto che si trova sempre più al centro delle strategie 
di organizzazioni pubbliche e private in quanto ritenuto fondamentale nel momento in cui ci si rivolge ai propri utenti (e/o clienti), indipendentemente 
dal fatto che siano interni o esterni. Nel caso della Pubblica Amministrazione, l’utente esterno è fondamentalmente il cittadino al quale vengono offerti 
tutta una serie di servizi producendo quella che in gergo viene definita “citizen experience“, ove per un’azienda sul mercato si parla in modo più ampio 
di “customer experience”. Un Report pubblicato un anno fa da Deloitte spiega, in tal senso, come le P.A. di tutto il mondo stia di fatto riconoscendo 
l’importanza centrale di questo aspetto sul quale stanno dedicandovi anche tutta una serie di investimenti al fine di compiere dei passi avanti positivi. 
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unica di notifiche digitali” di cui alla Legge n. 160/2019, 
art. 1, comma 402, e al Dl. n. 76/2020, art. 26, nonché la 
sperimentazione in ambito mobilità (Mobility as a Service) 
per migliorare l’efficienza dei Sistemi di trasporto urbano. 
In sostanza, si può dire che i destinatari delle risorse sono 
le Pubbliche Amministrazioni centrali, regionali e locali. 
Nonostante ciò, dalle misure di semplificazione e di snelli-
mento delle procedure amministrative si prevedono note-
voli ricadute su cittadini e imprese in termini di riduzione 
degli oneri normativi e amministrativi e di contenimento 
dei tempi procedimentali. Ulteriormente, va tenuto conto 
che le attività di monitoraggio dell’attuazione delle misure 
di semplificazione includeranno attività di consultazione 
con gli stakeholder attraverso la creazione di focus group 
con le principali associazioni imprenditoriali, nonché cam-
pagne di comunicazione rivolte ai cittadini. 
Ingenti le risorse destinate con questo Investimento. Ecco 
la distribuzione prevista degli oltre Euro 2 miliardi: Euro 
613 milioni per il miglioramento della qualità e dell’uti-
lizzabilità dei servizi pubblici digitali; Euro 80 milioni per 
l’accessibilità dei servizi pubblici digitali; Euro 750 milioni 
rivolti a “PagoPA” e ad “AppIO”; Euro 285 milioni verso 
“Spid”, “Cie” e “Anpr”7; Euro 245 milioni per la “Piattaforma 
notifiche digitali”; infine, Euro 40 milioni per la cosiddetta 
“Mobility as a Service”.
Questa la tempistica prevista: per il 4° Trimestre 2023 il 
65% della P.A. impiegherà “PagoPA” e il restante 40% 
adotterà la “AppIO”, assicurando un aumento del 20% dei 
loro servizi. Sempre entro quel limite temporale il 10% del-
le P.A. (su n. 8.000 interessate) adottano la “Piattaforma 
notifiche digitali”. Inoltre, prendono avvio n. 3 Progetti-pi-
lota di “Mobility as a service solutions” nelle Città metro-
politane. 
Nel 2° Trimestre 2024, il 4% delle P.A. (su n. 16.076 inte-
ressate) aderiscono ad un Modello comune di siti e servizi 
web. Quindi, al 1° Trimestre 2025 si dovrebbe assistere al 
lancio di ulteriori n. 7 Progetti “Mobility as a service solu-
tions”. Il Target per il 2° Trimestre 2025 saranno n. 55 tra 
Regioni, Città metropolitane ed Enti Locali che avranno 
rafforzato l’accessibilità ai servizi digitali. Quindi, per il 1° 
Trimestre 2026 si punta al 70% della Popolazione italiana 

(n. 42 mln di abitanti) dotata di identità digitale (“Spid” o 
“Cie”). 
Infine, per il 2° Trimestre 2026 questi gli obiettivi: almeno 
l’80% delle P.A. (su n. 16.076 interessate) che abbiano 
aderito ad un Modello comune di siti e servizi web; l’80% 
delle P.A. avranno adottato “PagoPA” e “AppIO”, assicu-
rando un aumento del 20% dei loro servizi; il 100% del-
le P.A. (su n. 16.076 interessate) avranno “Spid” e “Cie”; 
l’80% delle P.A. (su 8.000 interessate) avranno impiegato 
la “Piattaforma notifiche digitali”.
Annotazione su M1C1.
Questa la selezione dei più coinvolgenti Investimenti e 
Progetti di M1C1 per gli Enti Locali. A questo proposito, la 
realizzazione di azioni mirate, tese al superamento degli 
ostacoli burocratici nei Settori chiave del “Pnrr”, si riferi-
scono in particolare alla Tutela ambientale e green eco-
nomy, all’Edilizia e alla Rigenerazione urbana, alla Banda 
ultra-larga e agli Appalti. In questo senso, con il “Pnrr” si 
intende confermare e proseguire il supporto alle Ammini-
strazioni competenti nell’individuazione dei principali bloc-
chi e rallentamenti burocratici alla realizzazione dei Pro-
getti previsti nei diversi ambiti del “Recovery Plan” e nella 
formulazione delle relative soluzioni. 
In specie, l’Allegato II al “Piano” specifica che nell’ambito 
dell’Agenda sono già state individuate, in collaborazione 
con le Associazioni di imprese, le Regioni e l’Associa-
zione dei Comuni (Anci), alcune procedure direttamente 
collegate all’attuazione del “Pnrr” che dovrebbero esse-
re semplificate e accelerate. Si parla della valutazione di 
impatto ambientale statale e regionale, dell’autorizzazio-
ne degli impianti per il riciclo dei rifiuti, delle procedure di 
autorizzazione per le energie rinnovabili e per l’efficienta-
mento energetico degli edifici urbani (il cd. “Super Bonus”) 
e la rigenerazione urbana. Ovviamente, azioni specifiche 
saranno dedicate alla semplificazione delle procedure 
nell’ambito delle conferenze di servizi che si renderan-
no necessarie (tutto questo poi concretizzatosi nel Dl. n. 
77/2021, in commento su questo numero della Rivista).

(segue “Investimenti e Progetti M1C2” in Entilocali-
news n. 24 del 14 giugno 2021)

7  Come spiega Sogei, “l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (“Anpr”) sostituirà progressivamente le Anagrafi dei n. 7.904 Comuni italiani, 
diventando il riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le Società partecipate e i gestori di servizi pubblici. Siamo impegnati, per conto 
del Ministero dell’Interno, nella realizzazione dell’Anpr, Progetto dell’Agenda Digitale Italiana: apre una nuova finestra che rappresenta il tassello 
principale di una complessa revisione dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione.  L’Anpr è infatti un importante Progetto di 
innovazione che, attraverso l’integrazione dei Sistemi informativi pubblici e la semplificazione dei processi amministrativi, è finalizzato a favorire il 
processo di digitalizzazione della P.A. e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, riducendone nel contempo i 
costi. In quanto banca dati centralizzata consente di superare le precedenti frammentazioni subentrando progressivamente alle Anagrafi comunali e 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), l’Anppr rende attuabili altre innovazioni collegate all’identità del cittadino e al suo rapporto con la 
PA: il Domicilio digitale; l’Anagrafe nazionale degli assistiti (Ana); il Fascicolo sanitario elettronico (Fse); il Censimento permanente; la Circolarità dei 
dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre Banche-dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici”.
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Personale P.A.
l’istituto della “reperibilità” fra norme nazionali e principi 
comunitari

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

La Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione), a segui-
to di una domanda di Pronuncia pregiudiziale presentata, 
ai sensi dell’art. 267 del Tfue dalla Corte suprema della 
Slovenia, si è occupata di un istituto che attiene il rapporto 
di lavoro che ha un certo rilievo anche nel lavoro pubbli-
co italiano, quale è la “reperibilità”. In particolare, la Corte 
Europea pone la sua attenzione - e questa disamina sarà 
oggetto del presente commento - sulla normativa comuni-
taria in relazione alla tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori per quanto attiene in particolare all’organiz-
zazione ed alla nozione di “orario di lavoro” ed ai rischi 
psicosociali che ne possono derivare.
La reperibilità è quell’istituto in base al quale il lavoratore 
resta a disposizione dell’Azienda o dell’Ente anche al di 
fuori dell’orario di impiego. Il caso più noto è quello dei 
Medici che spesso devono fornire assistenza anche fuori 
orario di lavoro.
L’istituto della reperibilità è tra quelli più delicati perché 
la disponibilità e le regole di comportamento dei lavorato-
ri devono necessariamente essere parametrate alle con-
dizioni logistiche. Quasi sempre infatti sono presenti di-
sposizioni specifiche sulla reperibilità. Ed è proprio questo 
il riferimento normativo del dipendente e dell’Azienda per 
capire come comportarsi e quali sono i diritti e i doveri di 
entrambi le parti in causa.
Ci sono le disposizioni sull’orario massimo di lavoro setti-
manale o sull’obbligo di fruire di 11 ore di riposo consecuti-
vo che non possono essere disattese ed è quindi compito 
dell’Azienda riuscire a far convivere tutte le esigenze, sia 
quella organizzativa e produttiva del lavoro, e sia quel del 
rispetto delle norme in vigore.
Per quanto riguarda il lavoro pubblico, va ricordato che, 
durante il servizio di reperibilità, ai sensi dell’art. 23 del 
Ccnl. 14 settembre 2000, tuttora vigente, il dipendente 

può essere chiamato a rendere la propria effettiva presta-
zione lavorativa, e l’Ente deve sempre preventivamente 
valutare i contenuti e le modalità, sia geografiche (interno 
o esterno) che di durata temporale, delle attività che lo 
stesso potrebbe essere chiamato a rendere effettivamen-
te nell’ambito del suo periodo di reperibilità.
La Sentenza della Corte Giustizia Europea 9 marzo 2021, 
Causa C-344/19, prende le mosse da un ricorso presen-
tato da un lavoratore sloveno in merito alla retribuzione 
da questo rivendicata, fra l’altro, per i servizi di reperi-
bilità dallo stesso effettuati, e la domanda di Pronuncia 
pregiudiziale verte quindi sull’interpretazione dell’art. 2, 
della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, 4 novembre 2003, concernente taluni aspet-
ti dell’organizzazione dell’orario di lavoro soprattutto per 
quanto attiene la c.d. “prontezza in regime di reperibilità” 
che comprende tutti i periodi durante i quali il lavoratore 
non deve restare sul luogo del lavoro ma deve rimanere 
ugualmente a disposizione del datore di lavoro, pronto ad 
assicurare la propria prestazione di lavoro, in caso di ne-
cessità.
In materia di sicurezza e della salute dei lavoratori duran-
te il lavoro, l’art. 5, par. 1, della Direttiva 89/391/CEE del 
Consiglio 12 giugno 1989, stabilisce che il datore di lavoro 
“è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavo-
ratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro” mentre il 
successivo art. 6 prevede l’obbligo, a carico del datore, di 
individuare e attuare le misure necessarie per raggiunge-
re l’obiettivo sopra indicato, avendo come principio base, 
fra gli altri, quello di evitare i rischi, valutare quelli che non 
possono essere evitati e combatterli “alla fonte”.
L’art. 2 della Direttiva 2003/88/CE sopra ricordata stabili-
sce che per “orario di lavoro” si deve intendere “qualsiasi 
periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del 

https://www.businessonline.it/lavoro-diritti/giorni-di-riposo-e-turni-come-funzionano-con-regole-aggiornate_n64514.html
https://www.businessonline.it/lavoro-diritti/giorni-di-riposo-e-turni-come-funzionano-con-regole-aggiornate_n64514.html
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datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle 
sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi 
nazionali”, mentre il “periodo di riposo” è “qualsiasi perio-
do che non rientra nell’orario di lavoro”.
Di conseguenza, la Corte Suprema slovena (Vrhovno so-
disce) ha sottoposto alla Corte di Giustizia Europea una 
questione pregiudiziale che, per come è formulata, riguar-
da anche il diritto italiano. Infatti, il Giudice sloveno si rivol-
ge al Collega europeo chiedendo “se l’art. 2 della Direttiva 
2003/88 debba essere interpretato nel senso che ……. si 
considera quale orario di lavoro (il periodo di prontezza 
in regime di) reperibilità continuativa, durante (il) quale il 
lavoratore ……. deve, nel periodo in cui è libero dal ser-
vizio (quando la sua presenza fisica sul posto di lavoro 
non è necessaria) essere raggiungibile su chiamata e, se 
necessario arrivare sul posto di lavoro entro” un termine 
prestabilito (un’ora, nella fattispecie oggetto del ricorso).
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, risulta che, ai 
sensi dell’art. 5, par. 1, e dell’art. 6, Direttiva 89/391 che 
i datori di lavoro sono obbligati a valutare e a prevenire i 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi 
al loro ambiente di lavoro, tra i quali figurano alcuni rischi 
psicosociali, come lo stress o l’esaurimento professiona-
le.1

In pratica, la Corte suprema della Slovenia chiede se l’art. 
2 della Direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel 
senso che il periodo di reperibilità durante il quale il la-
voratore deve essere a disposizione del proprio datore di 
lavoro costituisce “orario di lavoro” ai sensi del suddetto 
articolo.
Va ricordato che nell’ambito di un procedimento pregiudi-
ziale, come quello sottoposto alla Corte di Giustizia Euro-
pea, ai sensi dell’art. 267 del Tfue, questa non è compe-
tente a valutare i fatti che sono alla base della discussione 
nel procedimento principale o ad applicare a misure o a 
situazioni nazionale le norme del diritto comunitario che le 
si chiede di interpretare, poiché queste questioni rientrano 
nella competenza esclusiva dei giudici nazionali2. Quindi, 
la Corte deve fornire al Giudice nazionale del rinvio una 
risposta che gli consenta di risolvere la controversia sotto-

posta alla sua cognizione, fornendogli tutti gli elementi di 
interpretazione del diritto dell’Unione che possano essere 
utili a tal fine.3

In considerazione di queste precisazioni preliminari, va 
ricordato che l’obiettivo della Direttiva 2003/88/CE è quel-
lo di stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante un 
ravvicinamento delle normative nazionale riguardanti in 
particolare la durata dell’orario di lavoro. Tale armoniz-
zazione a livello dell’Unione Europea in materia di orga-
nizzazione dell’orario di lavoro è intesa a garantire una 
migliore protezione della sicurezza e della salute dei la-
voratori, permettendo a questi di avere periodi minimi di 
riposo, in particolare giornaliero e settimanale, e periodi 
di pausa adeguati e prevendono un limite massimo per la 
durata settimanale del lavoro.4

I vincoli contenuti nella Direttiva 2003/09 relativamente 
alla durata massima del lavoro e ai periodi minimi di ripo-
so costituiscono norme del diritto sociale dell’Unione che 
hanno un’importanza particolare, delle quali deve averne 
beneficio ogni lavoratore5 e il cui rispetto non può essere 
subordinato a considerazioni di carattere puramente eco-
nomico.6

Poiché la Direttiva prevede il diritto di ogni lavoratore ad 
una limitazione della durata massima del lavoro e dei con-
seguenti periodi di riposo giornaliero e settimanale, que-
sto Principio fondamentale previsto dall’art. 31, paragrafo 
2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
non può essere interpretata in senso restrittivo a discapito 
dei diritti riconosciuti al lavoratore dalla Direttiva stessa.
Inoltre, le nozioni di “orario di lavoro” e di “periodo di ri-
poso” sono elementi del diritto comunitario che devono 
essere definite in base a caratteristiche oggettive poiché 
solo si ha un’interpretazione autonoma di questo tipo può 
assicurare un’applicazione uniforme di queste nozioni in 
tutti i Paesi membri dell’Unione Europea. 
Quindi, anche se l’art. 2 della Direttiva 2003/88/CE fa ri-
ferimento alle “legislazioni e/o prassi nazionali”, gli Stati 
membri non possono determinare unilateralmente la por-
tata delle nozioni di “orario di lavoro” e di “periodo di ri-

1  In tal senso CGUE – Sentenza 15 novembre 2001, C-49/00, Causa Commissione UE/Italia; Sentenza 14 giugno 2007, C-127/05 – Causa 
Commissione UE/Regno Unito.

2  In tal senso CGUE – Sentenza 8 maggio 2013, C-197/11 e C-203/11, Causa Libert e altri.

3  In tal senso CGUE – Sentenza 18 settembre 2019, C-222/18, Causa VIPA.

4  CGUE – Sentenza 14 maggio 2019, C-55/18, Causa CCOO.

5  CGUE – Sentenza 10 settembre 2015, C-266/14 – Causa Federacion de Servicios Privados del sindacato Comisiones ogreras.

6  In tal senso CGUE – Sentenza 9 settembre 2003, C-151/02 – Causa Jaeger.
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poso”, subordinando ad una qualsiasi condizione o restri-
zione il diritto, riconosciuto direttamente ai lavoratori dalla 
suddetta Direttiva, a che il periodo di lavoro di lavoro e, di 
conseguenza, quelli di riposo siano presi in considerazio-
ne. Infatti, qualsiasi altra interpretazione pregiudicherebbe 
l’applicazione e l’utilità della Direttiva 2003/88/CE e sareb-
be in contrasto con la sua finalità.7

In terzo luogo, per quanto riguarda i periodi prontezza 
(ergo, di reperibilità), secondo la Corte di Giustizia un 
periodo durante il quale nessuna attività è svolta effetti-
vamente dal lavoratore a beneficio del proprio datore di 
lavoro, non costituisce un “periodo di riposo” come è qua-
lificato dalla Direttiva 2003/88/CE.
Va anche specificato che, ai sensi della Direttiva suddetta, 
che il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi 
luogo in cui il lavoratore è chiamato ad esercitare un’atti-
vità su ordine del suo datore di lavoro, anche quando tale 
luogo non sia il posto dove egli esercita abitualmente la 
propria attività professionale.
La Corte inoltre ha stabilito che un periodo di reperibilità, 
pur non imponendo ad un lavoratore di restare sul luo-
go di lavoro, deve essere qualificato, nella sua interezza, 
come “orario di lavoro”, ai sensi della Direttiva 2003/88/
CE, qualora, tenendo conto dei vincoli imposti al lavorato-
re sulla possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali 
e sociali, esso si distingue da un periodo nel corso del 
quale il lavoratore deve rimanere a disposizione del pro-
prio datore di lavoro affinché, possa essere contattato in 
caso di necessità.8

Essere reperibile significa quindi essere a disposizione al 
di fuori del cosiddetto “orario di ufficio”, per rispondere alle 
esigenze che potrebbero presentarsi e pertanto essere in 
grado di raggiungere il proprio luogo di lavoro entro un 
termine predeterminato o, comunque, il primo possibile. 
Quindi, di fatto, il dipendente in condizione di reperibilità, 
per tutto l’arco temporale in cui è a disposizione del pro-
prio datore lavoro non può disporre liberamente del pro-
prio tempo proprio per la ragion che si trova in un periodo 
di prontezza in regime di reperibilità.
Di conseguenza, il Giudice europeo ricorda che, ai sen-
si della Direttiva 2003/88/CE, rientrano nella nozione di 
“orario di lavoro”, tutti i periodi, compresi quelli in regime 

di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti ad un 
lavoratore siano di natura tale da pregiudicare la facoltà 
del lavoratore stesso, di gestire liberamente, nel corso di 
questi periodi, il tempo durante il quale i suoi servizi pro-
fessionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai 
propri interessi.
Qualora invece i vincoli imposti al lavoratore durante il pe-
riodo di reperibilità gli consentano lo stesso di gestire il 
proprio tempo e di dedicarsi ai propri interessi senza limi-
tazione significative, si considera, ai sensi della normativa 
comunitaria, “orario di lavoro” solo il tempo relativo alla 
prestazione di lavoro realizzata.9

Va però ricordato che possono essere presi in conside-
razione, al fine di valutare se un periodo di reperibilità 
costituisca in senso comunitario “orario di lavoro”, solo i 
vincoli che sono imposti al lavoratore dalla normativa dello 
Stato membro (nel nostro caso, da quella italiana), da un 
Contratto collettivo di lavoro o da quello individuale o dal 
Regolamento dell’Ente.
Un ulteriore elemento da prendere in considerazione è la 
frequenza media delle prestazioni effettivamente realizza-
te dal lavoratore poiché, qualora un lavoratore sia chiama-
to ad intervenire in più occasioni, egli ha un margine più 
ristretto per gestire liberamente il proprio tempo durante 
i periodi di inattività, tenuto conto della loro frequente in-
terruzione, soprattutto laddove gli interventi normalmente 
richiesti al lavoratore siano di durata non trascurabile.
Di conseguenza se il lavoratore in reperibilità è frequente-
mente chiamato a fornire prestazioni che possono anche 
non essere di breve durata, la totalità di questi periodi co-
stituisce, in via di principio “orario di lavoro” come è inteso 
secondo il diritto comunitario.
E’ importante ricordare che le modalità di retribuzione dei 
lavoratori in reperibilità non è disciplinata dalla Direttiva 
2003/88/CE ma dal diritto nazionale e, quindi, nulla osta 
all’applicazione di una normativa o di uno Stato membro, 
quale è l’Italia, o di un Accordo collettivo che, ai fini della 
remunerazione di un servizio di reperibilità, consideri in 
modo diverso i periodi nel corso del quale sono realmente 
effettuate le prestazioni di lavoro e quelli durante i quali 
cioè non avviene, anche qualora questi periodo debbano 
essere considerati nella loro totalità, come “orario di lavo-

7  In tal senso, CGUE – Sentenza 9 settembre 2033, C-151-02, Causa Jaeger; Sentenza 1° dicembre 2005, C-14/04, Causa Dellas e altri; Ordinanza 
11 gennaio 2007, C-436/05, Causa Vorel.

8  In tal senso CGUE – Sentenza 21 febbraio 2018, C-518/15, Causa Matzak.

9  In tal senso CGUE – Sentenza 3 ottobre 2000, C-303/98, Causa Simap; Sentenza 10 settembre 2015, C-266/14, Causa Federacion de Servicios 
Privados del Sindacato Comisiones obreras.
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ro” ai fini dell’applicazione della suddetta Direttiva.10

Va anche sottolineato che non è contrario alla Direttiva 
comunitaria un Accordo collettivo di lavoro che, per quan-
to riguarda la reperibilità, preveda di considerare questi 
periodi non come “orario di lavoro”, ma sia riconosciuta ai 
lavoratori una somma per compensare i danni che sono 
loro procurati per non poter gestire, né il proprio tempo, né 
gli interessi privati.
Pertanto, qualora i servizi di reperibilità si estendano, sen-
za soluzione di continuità, per lunghi periodi o abbiamo 
luogo a intervalli ravvicinati, tali da creare un carico psi-
cologico, anche di debole intensità, sul lavoratore può di-
venire difficile per quest’ultimo trovare spazi di tempo che 
gli permettano di riposarsi influenzando la sua sicurezza 
e la sua salute.

Alla luce di queste argomentazioni, la Cgue arriva a con-
cludere che l’art. 2, punto 1, della Direttiva 2003/88/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 
concernente alcuni aspetti dell’organizzazione del lavo-
ro, deve essere interpretato nel senso che la reperibilità, 
periodo nel corso del quale un lavoratore debba essere 
unicamente raggiungibile per telefono ed essere in grado 
di raggiungere il proprio luogo di lavoro, costituisce, nella 
sua interezza, orario di lavoro a condizione che i vincoli 
imposti dal lavoratore durante il periodo suddetto sono tali 
da pregiudicare in modo oggettivo e significativo la sua 
facoltà di gestire liberamente, nel corso dello stesso perio-
do, il tempo durante il quale non è richiesta la sua attività 
e di dedicare questo tempo ai propri interessi personali.

10   In tal senso CGUE – Ordinanza 11 gennaio 2007, C-437/05 – Causa Vorel.
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I QUESITI

In primis, occorre fare una precisazione: l’Iban non 
deve essere esposto sul sito istituzionale in quanto 
l’art. 5 del Dlgs. n. 82/2005 (“Cad”) non lo prevede più 
dal 14 settembre 2016, per effetto delle modifiche in-
trodotte dal Dlgs. n. 179/2016, articolo questo a cui 
fa riferimento l’art. 36 del Dlgs. n. 33/2013 (“Foia”).  
Non è mai stato previsto invece l’Iban all’interno dell’av-
viso di pagamento. L’obiettivo del Legislatore dal 2016 è 
stato quello di incanalare i pagamenti dell’Ente in “Pago-
PA”, disincentivando l’utilizzo di altri canali.
Come ricordato anche al paragrafo 1.5 delle Linee-guida, 
l’adozione di “PagoPA” resta un obbligo di adesione e ado-
zione solo per le Pubbliche Amministrazioni come stabilito 
dall’art. 65 del Dlgs. n. 217/2017, ferma la facoltà all’utiliz-
zo da parte del privato cittadino nel rispetto del diritto alla 
cittadinanza digitale affermato dall’art. 3 del “Cad”. In pra-
tica, l’Ente ha l’obbligo di mettere a disposizione il canale 
digitale, ma nel rispetto del digital divide il cittadino può 
decidere o meno di avvalersene.
In merito alla fattispecie indicata - riscossione di un debito 
da parte di un cittadino straniero - con “PagoPA” è possi-
bile essendo presente tra i prestatori di pagamento anche 
Nexy. In pratica, occorre accedere al Portale dei paga-
menti dell’Ente messo a disposizione dall’Intermediario, 

indicare il numero dell’avviso e scegliere la modalità di 
pagamento con carta di credito. La procedura potrebbe 
essere automatizzata leggendo con lo smartphone il QR 
code stampato sull’avviso. 
Unico problema del pagamento con carta di credito è l’im-
porto, che se superiore al plafond delle comuni carte non 
è tecnicamente possibile. In tal caso, potrebbe essere ri-
chiamato il punto c) del paragrafo 1.5 delle Linee-guida, 
nel quale si prevede tra i pagamenti esclusi da “PagoPA”, 
oltre agli “F24”, i Rid e contanti, anche “eventuali altri ser-
vizi di pagamento non ancora integrati e che non risultino 
sostituibili con quelli erogati in ‘PagoPA’ per previsione di 
legge”.
In sintesi, quindi, l’Ente deve produrre un avviso “PagoPA”, 
notificarlo all’interessato indicando la procedura di paga-
mento (per gli stranieri magari anche in lingua inglese), e 
solo nei casi in cui si riscontrino impossibilità, importi su-
periori ai plafond delle carte di credito, o non disponibilità 
di carta di credito da parte del debitore si potrà procedere 
con la comunicazione dell’Iban avvalendosi del punto c) 
del Paragrafo 1.5 delle Linee-guida.
In merito al pagamento delle fatture, che anch’esso dovrà 
avvenire mediante “PagoPA”, l’Ente potrà procedere in 2 
modi:

“PagoPA”
è possibile esporre l’Iban come mezzo alternativo per 
riscuotere debiti di cittadini stranieri ?

“In merito a ‘PagoPA’, so che gli Enti non devono esporre in alcun modo l’Iban né sul sito web 
istituzionale né sugli avvisi di pagamento. Per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse siamo 
già operativi, in quanto come metodo di pagamento inseriamo esclusivamente ‘PagoPA’.
Abbiamo però un dubbio per i verbali che il nostro Corpo di Sorveglianza emette per sanzioni 
amministrative. Vorremmo sapere se è possibile esporre oltre alle indicazioni per ‘PagoPA’ anche 
l’Iban, anche perché spesso i sanzionati sono cittadini stranieri. Mi potrebbe anche indicare i riferimenti 
di legge a proposito dell’indicazione dei metodi di pagamento ?”

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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 - allegare alla fattura l’avviso “PagoPA”;
 - digitalizzare l’intero processo, producendo in prima 
istanza l’avviso di pagamento e contestualmente alla ri-
cezione della ricevuta di pagamento emettere fattura nel 
rispetto del Principio “dell’effettuazione dell’operazione” 
disposto dall’art. 6 del Dpr. n. 633/1972.

La prima modalità è più semplice da applicare ma non ha 

benefici operativi, mentre la seconda presenta una forte 
semplificazione gestionale, permettendo l’intera automa-
zione del processo nel rispetto del Principio once only 
previsto dal “Piano triennale per l’informatica della Pub-
blica Amministrazione” a cui tutte le PP.AA. si devono nel 
tempo adeguare. 
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LA GIURISPRUDENZA
Rimborso illegittimo di spese legali ad un dipendente 
che era debitore verso il Comune
assolto il Segretario generale 

Oggetto
Assoluzione del Segretario generale di un Comune, ac-
cusato di aver rimborsato, illegittimamente, spese legali 
ad un dipendente (debitore verso l’Ente): modifica Sen-
tenza di condanna della Sezione territoriale per la Puglia 
n. 61/2019.
Fatto
Nel luglio 2012, la Giunta di un importante Comune 
(50.000 abitanti) dispone la liquidazione delle spese legali 
conseguenti all’assoluzione, in sede penale, di un dipen-
dente dell’Ente. Lo stesso dipendente però era stato con-
dannato nel 2007 a pagare al Comune un importo di oltre 
Euro 300.000, “che risultava in corso di recupero, con no-
tevoli difficoltà”. 
La Procura contabile contesta il danno al Segretario ge-
nerale del Comune che aveva partecipato alla seduta di 
Giunta (che aveva approvato la liquidazione delle spese 
legali), per “aver omesso, quanto meno, con colpa gra-
ve, di attivarsi perché fosse impedito il pagamento…nella 
piena consapevolezza delle condizioni debitorie del bene-
ficiario e per essere lo stesso …. nominato Responsabile 
del procedimento di esazione della predetta decisione”. 
Era stato rilevato inoltre che il Segretario generale “aves-
se dato opportune istruzioni scritte al Funzionario incari-
cato, per evitare l’esborso in questione, dando luogo alla 
compensazione dei debiti e crediti reciproci”. La Procura 
contabile aveva citato il Segretario generale a rifondere 
l’Ente per un danno di Euro 30.000, “tenuto conto dall’ap-
porto causale del Responsabile del Servizio addetto che, 
tuttavia, era stato ritenuto non grave”. 
I Giudici di 1° grado (Sentenza n. 61/2019) accolgono par-
zialmente la richiesta della Procura, riducendo l’importo 
del danno ad Euro 10.500. 

Il Dirigente presenta ricorso, che viene accolto, con pro-
scioglimento e riconoscimento, a carico del Comune, delle 
spese legali per Euro 2.000, per i 2 gradi di giudizio.
Sintesi della Sentenza 
Il Dirigente sostiene che, “in quanto ormai in pensione e 
quindi, da un lato non più legato all’Amministrazione da un 
rapporto di impiego o di servizio e, dall’altro, non più nella 
posizione di sovra ordinazione nei confronti del soggetto 
che aveva erogato il rimborso, a sua volta, pienamente al 
corrente della situazione debitoria del beneficiario e della 
esigenza di recupero a suo carico, anche a fronte delle in-
dicazioni ricevute in precedenza e riguardanti la proposta 
di transazione concernente le somma in questione”. La 
sua difesa evidenzia l’assenza “di contestazioni all’autore 
del fatto generatore del danno, con la conseguenza che lo 
stesso appellante non potrebbe essere chiamato a rispon-
dere in via asseritamente sussidiaria per culpa in vigilan-
do, senza considerare che tale forma di correità riguarde-
rebbe solo il caso di concorso di condotte plurisoggettive 
dolose e colpose”. 
I Giudici ricordano che il Giudice territoriale “ha ritenuto 
l’appellante responsabile del danno derivante al Comune 
per la mancata compensazione del credito vantato verso 
il proprio Dirigente con il debito nascente dal rimborso del-
le spese allo stesso spettante a seguito dell’assoluzione 
intervenuta nell’ambito di procedimento penale a suo cari-
co”. Sottolineano che “la condotta rilevante ai fini della de-
cisione è stata individuata, essenzialmente, nel non aver 
impartito opportune direttive scritte al Funzionario depu-
tato alla concreta liquidazione delle somma dovute ai vari 
creditori, pur nella piena consapevolezza della particolare 
situazione debitoria di cui è dipesa la fattispecie in rasse-
gna, non essendo stato il credito vantato dall’interessato 

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 278 del 20 ottobre 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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portato in detrazione a favore dell’Amministrazione locale, 
in analogia con quanto avvenuto in passato”. Il Collegio, 
“pur condividendo la ricostruzione dei fatti contenuti nella 
Sentenza in esame, tuttavia si discosta dalle conclusio-
ni, avendo riguardo, sia alla reale efficienza causale del 
comportamento omissivo ascritto al Segretario generale, 
nella sua qualità di vertice dell’Area alla quale era prepo-
sto il dipendente competente all’erogazione, sia alla sua 
colorazione psicologica, ai fini dell’affermazione della re-
sponsabilità erariale”. La conclusione dei Giudici è che “il 
ruolo di coordinamento e di supervisione assegnata al tito-
lare del competente Servizio, attraverso il conferimento di 
un incarico di alta professionalità, le elevate competenze 
allo stesso delegato o comunque rientranti nella specifica 
qualifica nonché le attività di Responsabile, a vario titolo, 
svolte per diversi anni nel Settore interessato, sono tali da 
escludere che vi fosse necessità da parte del Segretario 
generale di rinnovare le indicazioni scritte, già espresse 
qualche mese prima a proposito degli stessi rimborsi”. 
Inoltre, come rilevato dai Giudici di primo grado, “ai fini 
della Pronuncia assolutoria relativa a una parte del dan-
no azionato, l’ampia delega attuata con determinazione 
segretariale nei confronti del Funzionario ha prodotto un 
sostanziale (se non formale) trasferimento in blocco delle 
responsabilità dell’intera Area, in coerenza con il disegno 
organizzativo dell’Ente, messo in atto per fronteggiare la 

situazione eccezionale di carenza di organico della fascia 
apicale, cui si è sopperito conferendo incarichi plurimi ad 
interim ai 2 solo Dirigenti in servizio, incluso il Segretario 
generale, perciò destinatario di gravi compiti in un Comu-
ne che non può essere definito di piccole dimensioni”. In 
conclusione, i Giudici d’appello ritengono “che la mancata 
adozione di istruzioni scritte, da parte del Segretario ge-
nerale, non può essere ritenuta, nel caso in specie, de-
terminante ai fini dell’esborso, né tale condotta potrebbe 
esser qualificata in termine di colpa grave, alla luce delle 
complesse situazioni rilevate all’interno dell’Ente per le 
numerose e contrastate procedure di rimborso penden-
ti e tenuto conto delle difficoltà organizzative che hanno 
caratterizzato le posizioni dirigenziali delle Aree in cui era 
strutturato il Comune”. 
Commento
In un Comune di medio/grandi dimensioni è praticamente 
impossibile che il Segretario generale abbia la possibilità 
di seguire, passo per passo, l’esito di ogni “pratica”. Dalla 
lettura della Sentenza si rileva che diversi Uffici erano a 
conoscenza del “debito” che il dipendente aveva verso il 
proprio Comune, ed in particolare il Dirigente che aveva 
emesso il mandato di rimborso. Sono comunque mancati 
tutti i controlli interni, anche se i Giudici di appello conven-
gono che l’organizzazione del Comune era carente per la 
mancanza di Dirigenti, sopperita con incarichi ad interim.
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SCADENZARIO

15   Martedì 15 giugno 

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

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

16   Mercoledì 16 giugno 

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

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

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

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

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 
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Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 

18   Venerdì 18 giugno 

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

20   Domenica 20 giugno * 

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

30   Mercoledì 30 giugno 

Irap metodo commerciale – versamenti saldo 2020 e 1° acconto 2021
Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, rispettivamente, del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 sul “me-
todo contabile” in opzione applicato per i servizi commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/1997, utilizzando i 
codici-tributo approvati con la Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E. 

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

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

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



Entilocali
NEWS

7 giugno 2021

SCADENZARIO

71

“Versamento terza rata bimestrale Imposta di bollo virtuale”
 Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla terza rata bimestrale per l’assolvimento dell’Imposta di bollo 
in modo virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72.
I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. 
Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 che, alla rate bimestrale scadente a febbraio è im-
putata, ai sensi del comma 6, dell’art. 15, Dpr. n. 642/72, l’eventuale differenza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno 
precedente derivante dalla liquidazione definitiva; il relativo versamento è effettuato utilizzando il codice tributo “2505” 
denominato “Bollo virtuale - Rata”. 

“Relazione sulla performance”
In applicazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 150/2009, il Responsabile del Servizio finanziario deve adottare entro la data 
odierna la “Relazione sulla performance” che evidenziai risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso dell’anno 
precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse e il bilancio di genere realizzato.

Determinazione tariffe Tari e Piano economico-finanziario per la copertura dei costi del “Servizio di gestione 
rifiuti” 
 Entro la data odierna i Comuni gestori devono acquisire e validare il Piano economico-finanziario (Pef) strumentale alla 
copertura dei costi del “Servizio di gestione dei rifiuti”, in conformità ai nuovi precetti disposti dall’Arera con la Delibera 
n. 443/2019.

15   Giovedì 15 luglio 

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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(*) 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.



LIBRI
prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

Per l’acquisto è necessario compilare ed inviare il coupon riportato nella pagina seguente a:
Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
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(*) Iva assolta dall’Editore

SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel contrasto 
all’evasione fiscale

SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel 
contrasto all’evasione fiscale

PREZZO: € 24,00*
(codice MEPA - CSELEDLB016)

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI
di Andrea Mazzillo, Gianfranco Ponis e Ivan Bonitatibus

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 45,00*
(codice MEPA - CSELEDLB017)

LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA 
DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 
di Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni

LA CRISI ECONOMICO- 
FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI 
RISANAMENTO

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB018)

L’IVA APPLICATA AGLI ENTI 
LOCALI
Principi generali ed applicazioni pratiche 
sull’Imposta sul valore aggiunto nelle Ammini-
strazioni locali e nel settore pubblico allargato

PREZZO: € 48,00*
(codice MEPA - CSELEDLB014)

di Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni 

LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE 
CASISTICHE DI REVERSE CHARGE
Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le 
Società partecipate

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

PREZZO: € 20,00*
(codice MEPA - CSELEDLB013)

Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA TRASPARENZA
OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

PREZZO: € 29,00*
(codice MEPA - CSELEDLB001)

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica
Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

RIFORMA DELLE 
PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB005)

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 27,00*
(codice MEPA - CSELEDLB009)

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB010)

GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Giuseppe Panassidi

Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

GLI INCARICHI ESTERNI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA 
NEGLI ENTI LOCALI DOPO 
LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

PREZZO: € 32,00*
(codice MEPA - CSELEDLB002)

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI ENTI LOCALI NELLE 
LORO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE, 
CON SAN MARINO E CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e 
quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti 
Locali sia nella loro veste istituzionale che in quella commerciale, alla luce 
delle novità introdotte dalle direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce e 
dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI 
ENTI LOCALI NELLE LORO OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE, CON SAN 
MARINO E CON SOGGETTI NON 
RESIDENTI 

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB003)

Guida pratica  per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche

S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni

V Edizione 

GUIDA PRATICA PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IRAP 
NEGLI ENTI LOCALI E NELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5° EDIZIONE

PREZZO: € 36,00*
(codice MEPA - CSELEDLB011)

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI EROGATI E 
RICEVUTI DA UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE

Gian Luca Ruglioni, Monica Tempesti, Nicola Tonveronachi, Francesco Vegni

III^ Edizione 

IL TRATTAMENTO FISCALE 
DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI CONTRIBUTI EROGATI DA 
UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE 
3° EDIZIONE

PREZZO: € 38,00*
(codice MEPA - CSELEDLB007)

IL PARERE DELL’ORGANO DI 
REVISIONE SUL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB008)



Coupon di acquisto

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

  SPECIALE SCONTO DEL 15% SULL’ACQUISTO DI ALMENO 3 LIBRI

LIBRI
prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

per tutti i libri le spese di spedizione sono GRATUITE e  l’Iva è assolta dall’Editore

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

Titolo/i***:

Prezzo ***:

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

Si prega di fatturare a:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice IPA/Codice UNIVOCO **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

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



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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