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Sanzioni patto
Nella  delibera n.  1029 depositata il  6  dicembre 2010 la  Corte dei  Conti,  Sezione 
regionale di controllo per la Lombardia, ha fornito un importante parere in relazione 
alla sanzione prevista dalla lettera a) dell'art. 77-bis, comma 20, del D.L. 112/2008 
(ovvero la sanzione che impone all'ente locale che l'anno precedente ha violato il patto 
di stabilità di assumere impegni per spese correnti in misura non superiore a quella 
minima effettuata nell'ultimo triennio),  precisando che le modalità di  calcolo della 
spesa  corrente  di  riferimento  al  fine  di  quantificare  gli  effetti  della  predetta 
sanzione  (effetti  da  escludere  dai  conteggi  del  patto)  sono  lasciate  alla  libera 
discrezionalità  di  ogni  ente  interessato,  purchè  predeterminate  e  adeguamente 
motivate.

Notiziario entionline
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Rimborsi IVA
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 9 del 14 gennaio 2011, con cui 
ha  fornito  precisazioni  relativamente  alla  procedura  semplificata  di  richiesta  del 
rimborso IVA.

Compensazione crediti
Con  Comunicato  del  14  gennaio  2011  l'Agenzia  delle  Entrate ha  precisato  che  le 
compensazioni,  in  presenza  di  ruoli  scaduti  superiori  a  1.500  euro,  non  sono 
sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
che ne disciplina le modalità; questo a condizione che l’operazione di compensazione 
non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.

Rimborso spese legali
Nella  delibera n.  1036 depositata il  6  dicembre 2010 la  Corte dei  Conti,  Sezione 
regionale di controllo per la Lombardia, ha chiarito che l’assunzione dell’onere relativo 
all’assistenza legale del dipendente da parte dell’Ente locale non è automatica, ma è 
conseguenza di rigorose valutazioni che l’Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una 
trasparente,  efficace  ed  efficiente  amministrazione  delle  risorse  economiche 
pubbliche;  in  particolare,  si  deve  valutare  l’esistenza della  necessità  di  tutela  dei 
diritti  ed interessi facenti capo all’Ente, della diretta connessione del contenzioso 
processuale all’ufficio rivestito o alla funzione espletata dal dipendente, della carenza 
di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l’Ente e della conclusione 
del  procedimento  con  una  sentenza  definitiva  di  assoluzione  (nei  casi  di  giudizio 
penale), con cui si sia stabilita l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della 
colpa grave.

Nuovo modello IVA
Con  Comunicato del  18 gennaio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha annunciato di aver 
messo  a disposizione il  nuovo  modello  di  dichiarazione IVA 2011,  approvato  con il  
Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 5474 del 17 gennaio 2011.

IVA e riscaldamento
L' ANCI ha diffuso una Nota esplicativa sull'estensione delle agevolazioni IVA alle 
forniture di  gas per riscaldamento domestico,  argomento di  interesse anche per i 
Comuni, in qualità di proprietari e gestori di immobili abitativi.
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Distribuzione ai Comuni del contributo ex C.M.
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il Comunicato del 18 gennaio 2011, relativo alla 
ripartizione  di  somme  a  favore  dei  Comuni  appartenenti  alle  comunità  montane, 
secondo le modalità determinate dal D.M. 29 dicembre 2010.
 

Soppressione consorzi
Nella  delibera  n.  101  depositata  il  30  dicembre  2010 la  Corte  dei  Conti,  Sezione 
regionale di controllo per il Piemonte, ha fornito un importante chiarimento: quando la 
Legge 191/2009 stabilisce la soppressione dei consorzi di funzioni a partire dal primo 
rinnovo del consiglio, il riferimento non è alle elezioni nei Comuni partecipanti, bensì al 
rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio stesso.

Parere Revisori bilancio 2011
Pubblichiamo il modello in formato Word della bozza di parere dei revisori al bilancio 
di  previsione 2011 elaborato dal  Consiglio Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  ed 
esperti contabili  .  

Federalismo fiscale
Pubblichiamo il testo del Documento del 20 gennaio 2011 dell'Ufficio di Presidenza 
dell'Anci in materia di federalismo fiscale dei Comuni.

Quesiti sulla trasparenza
La CiVIT ha pubblicato un quadro sintetico, aggiornato al 19 gennaio 2011, dei quesiti 
più ricorrenti in materia di trasparenza.

Vincoli spese e cultura
Pubblichiamo il testo della Circolare Anci del 17 gennaio 2011, avente ad oggetto gli 
effetti sulle spese in ambito culturale dei vincoli di spesa introdotti dal D.L. 78/2010. 

abbiamo estrapolato i passaggi di maggiore rilievo degli articoli, di 
interesse  per  l’ufficio  Ragioneria,  pubblicati  sui  quotidiani  nella 
settimana trascorsa)

Bilancio ed esercizio provvisorio
17/01/2011 – Il Sole 24Ore
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I  tagli  alle  entrate  imposti  dalla  manovra  estiva  mettono  a  rischio  gli  equilibri 
finanziari durante l'esercizio provvisorio. Gli enti locali che, avvalendosi della facoltà 
di  proroga  stabilita  con  il  decreto  del  ministro  dell'Interno  17  dicembre  2010, 
approvano i bilanci di previsione entro il 31 marzo 2011, sono infatti tenuti al rispetto 
di quanto disposto dall'articolo 163 del Tuel, che fissa la disciplina dell'esercizio e 
della gestione provvisoria. Secondo le disposizioni del terzo comma, nel caso in cui la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, deve 
intendersi  automaticamente  autorizzato  l'esercizio  provvisorio,  durante  il  quale  i 
poteri  gestionali  di  comuni  e  province  risultano  sensibilmente  limitati.  In  questa 
delicata fase amministrativa, gli enti locali possono infatti assumere impegni di spesa, 
per ciascun intervento,  in  misura non superiore mensilmente a un dodicesimo degli 
stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, escluse le spese 
tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi.  Se,  dunque,  durante  l'esercizio  provvisorio  è  possibile  impegnare  per 
intero obbligazioni contrattuali non frazionabili, quali premi assicurativi, per tutte le 
altre tipologie di spesa il legislatore ha posto una clausola finalizzata alla tenuta degli 
equilibri di bilancio. Non sono attivabili, fino alla definitiva approvazione del bilancio, 
spese  connesse  a  nuove  progettualità  o  di  importo  superiore,  mensilmente,  a  un 
dodicesimo  di  quanto  è  stato  previsto  nell'ultimo  bilancio  assestato.  La  norma 
potrebbe tuttavia rivelarsi di scarsa utilità laddove la capacità di spesa dell'esercizio 
in corso sia sensibilmente ridotta rispetto a quella dell'esercizio precedente. I tagli al 
contributo erariale imposti dall'articolo 14 del Dl 78/2010 (nel 2011, 1,5 miliardi di  
euro  per  i  comuni  e  300  milioni  per  le  province)  impongono  strategie  di 
razionalizzazione della spesa pubblica o minori servizi alle collettività; in ogni caso,  
determinano una forte contrazione rispetto al passato del livello delle uscite correnti, 
nonché scelte radicali  sulla qualità e quantità di spesa da attivare. In presenza di 
bilanci caratterizzati da un elevato grado di rigidità delle uscite correnti, nei quali  
trovano  poco  spazio  le  progettualità  aggiunte,  il  riferimento  agli  stanziamenti 
dell'esercizio precedente potrebbe indurre ad autorizzazioni di spesa superiori alle 
attuali capacità di finanziamento, con evidenti ripercussioni sulla tenuta degli equilibri 
finanziari ed economici. Sarebbe forse auspicabile, anche per evitare responsabilità 
contabili ed amministrative, l'adozione da parte dell'organo esecutivo dell'ente di una 
deliberazione di indirizzo con cui disciplinare, nelle more dell'approvazione del bilancio 
di previsione, modalità gestionali che tenessero conto delle regole più rigide definite 
dall'articolo 163 per il caso della gestione provvisoria. Questo istituto prevede, oltre 
all'assolvimento  di  obbligazioni  assunte  e  di  quelle  derivanti  da  provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi o da norme di legge, il pagamento delle spese di personale, dei 
residui passivi, delle rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in genere, delle spese 
necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Anna Guiducci



Verifiche pagamenti
17/01/2011 – Il Sole 24Ore
Con un comunicato Equitalia Spa informa che, per rinnovare il portale Acquistinrete, il 
servizio collegato di verifica sugli inadempimenti resterà chiuso fino 7 febbraio 2011. 
Il servizio consente la verifica, secondo l'articolo 48-bis del Dpr 602/73 e le modalità 
di attuazione definite con le circolari 22/08 e 29/09 dell'Economia, della posizione 
fiscale dei beneficiari di pagamenti pubblici per somme superiori ai 10mila euro. Nel 
caso in cui il creditore risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o più cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, 
i  soggetti  pubblici  tenuti  all'accertamento  non  pagano,  segnalando  la  circostanza 
all'agente della riscossione competente per territorio al fine di consentire l'esercizio 
dell'attività di riscossione.
Il rilascio della certificazione prevista dall' articolo 9, comma 3-bis del Dl 185/08, 
utilizzabile ai fini della cessione prosoluto del credito presso banche o intermediari 
finanziari, comporta l'accertamento della posizione fiscale del cedente, se l'importo 
supera i 10mila euro. Poiché la norma di riferimento prevede un termine di 20 giorni 
dal ricevimento dell'istanza per certificare se il credito sia certo, liquido ed esigibile, 
il  responsabile  dell'ufficio  ragioneria  potrebbe  non  essere  in  grado  di  rendere 
l'attestazione richiesta, con evidenti ripercussioni sul sistema economico generale.
A.Gu.

Federalismo municipale
19/01/2011 – Il Sole 24Ore
Stando  a  quanto  appreso  dal  Sole  24  Ore,  la  nuova  finanza  comunale  si  reggerà 
all'inizio sulla devoluzione di tutti i tributi statali sugli immobili. Per dare spazio, a 
regime,  a  un  sistema  fondato  su  cinque  gambe  principali.  La  prima  sarà  una 
compartecipazione al gettito dell'imposta sostitutiva sugli immobili. Che sarà fissata 
al 23% sui canoni liberi e resterà al 20% su quelli concordati. Una parte di quel 3% 
(fino a un tetto di 400 milioni) finirà in un fondo con cui finanziare interventi a favore  
degli inquilini con un occhio di riguardo per i nuclei numerosi.
Dal  2014  il  secondo  pilastro  sarà  rappresentato  dall'imposta  municipale  (Imu)  sul  
possesso:  una versione riveduta  e corretta dell'attuale  Ici  sulla  seconda casa  che 
assorbirà anche l'Irpef sui redditi fondiari. A determinare l'aliquota – stimata da più 
parti  al  10,6  per  mille,  ndr  –  non  sarà  più  un  dpcm ma  direttamente  la  legge  di  
stabilità. Né lo stato né gli enti locali saranno chiamati a versarla sui loro immobili 
laddove  la  pagheranno in maniera dimezzata i  soggetti  sottoposti  a  Ires.  Nessuna 
modifica per gli enti di culto che, fin qui esenti da Ici, dovranno invece corrispondere 
l'Imu.  A  partire  dallo  stesso  anno  i  singoli  consigli  comunali  potranno  affiancarle 
un'imposta municipale secondaria. Con cui sostituire una serie di tributi minori: Tosap, 
canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità. Al 
tempo stesso sembra destinata a tramontare l'Imu sui  trasferimenti che avrebbe 
dovuto  accorpare  in  un  unico  contenitore  imposta  bollo,  di  registro,  ipotecaria  e 
catastale e di successione ma che non piaceva né all'Anci né all'opposizione perché 



troppo dipendente dalle oscillazioni del mercato immobiliare. Al suo posto i municipi si  
vedranno recapitare il 30% del gettito derivante dalle compravendite. Che dovrebbero 
essere  tassate  al  9%  o,  in  caso  di  abitazione  principale,  al  2  per  cento  (fatta 
eccezione case di lusso, castelli e ville). Gli introiti attesi parlano di circa 1,2 miliardi a 
cui si aggiungeranno i quasi 4 attesi da una compartecipazione Irpef al 2,5 per cento.  
Che in un secondo momento si trasformerà in addizionale con una parte fissa e una 
variabile. Completa la cinquina delle entrate di tipo tributario la tassa di soggiorno 
invocata  dai  primi  cittadini  e  avversata  dagli  albergatori.  Sul  modello  di  quanto 
concesso  a Roma capitale  dalla  manovra  estiva  ogni  capoluogo potrà introdurre un 
contributo – che si pensa compreso in un range tra 50 centesimi e 5 euro per ogni 
notte trascorsa in una struttura ricettiva – in base ai requisiti fissati da un successivo 
regolamento governativo. Mentre per i centri minori si vorrebbe dare alle province 
l'ultima  parola  sulla  sua  introduzione.  Per  far  tornare  i  conti  i  sindaci  potranno 
contare inoltre sui proventi dell'evasione fiscale. A tal fine vengono raddoppiate le 
sanzioni per chi non dichiara entro il 31 marzo di possedere una casa sconosciuta al 
fisco e viene stabilito che il 50% di quanto incamerato resta a livello municipale. Senza 
dimenticare i flussi compensativi volti ad assicurare il finanziamento integrale delle 
funzioni fondamentale in base a costi e fabbisogni standard disciplinati  dall'ultimo 
decreto attuativo approvato in via definitiva (il n. 216 del 2010). Per i primi tre anni  
opererà un fondo di riequilibrio che non potrà essere inferiore ai trasferimenti statali  
cancellati e avrà un occhio di riguardo, come chiesto da La Loggia, per le realtà con 
meno di 5mila abitanti. Poi entrerà in vigore il fondo di perequazione vero e proprio 
introdotto dal prossimo dlgs che la bicamerale esaminerà, quello sul fisco regionale e 
provinciale.  Come  auspicato  dal  Pd,  viene  messo  nero  su  bianco  che  più  avanti  si  
metterà mano alla diatriba Tarsu/Tia. Uno dei decreti correttivi da emanare entro il 
maggio 2013 introdurrà un'imposta calcolata sulla rendita catastale, sulla superficie 
abitativa e sull'ampiezza del nucleo familiare. Intanto torna a circolare l'ipotesi, più 
volte sollecitata dall'Anci, che il governo possa sbloccare a breve le addizionali Irpef. 
Una partita a sé ma che di fatto viaggia in parallelo al federalismo.
Eugenio Bruno

Federalismo municipale
19/01/2011 – Italia Oggi
Imposta di soggiorno da 50 centesimi a 5 euro a notte negli alberghi e più tasse sulle 
compravendite  delle  seconde  case,  visto  che  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  di 
registro sul trasferimento a titolo oneroso di immobili viene elevata dall'attuale 8% al 
9%. Mentre scende dal 3 al 2% quella sul trasferimento della prima casa (non di lusso).
Sono queste le limature dell'ultim'ora inserite nella versione riveduta e corretta del 
decreto sul fisco municipale che oggi il  ministro Roberto Calderoli depositerà nella 
Bicamerale per il federalismo (il parere sul testo è previsto per il 26 gennaio).
Alla  devoluzione  tout  court  del  gettito  dei  tributi  immobiliari  (sulla  cui  reale 
consistenza  pesavano  numerose  incognite)  si  sostituisce  un  sistema  di 
compartecipazioni  che fa dormire sonni  più  tranquilli  ai  sindaci:  compartecipazione 



all'Irpef pari al 2,5% (dovrebbe valere 3,6-4 miliardi di euro), compartecipazione dal 
2014 all'Imposta sul trasferimento di immobili (che non sarà più comunale, ma tornerà 
allo stato) per un valore di un miliardo di euro e compartecipazione al gettito della 
cedolare secca con una quota che sarà stabilita con decreto del Mef. Ai comuni andrà 
anche  il  50%  del  gettito  recuperato  grazie  all'accatastamento  degli  immobili 
fantasma. Le somme potranno essere messe a bilancio anche se non riscosse a titolo 
definitivo.  E  dal  1°  aprile  2011,  con  il  raddoppio  delle  sanzioni  per  la  mancata 
regolarizzazione, i municipi potranno anche mettersi in tasca la metà del valore delle 
multe irrogate.
Come detto, solo l'Imu sul possesso resterà totalmente in mano ai sindaci. L'aliquota 
sarà fissata dalla legge di stabilità e i comuni potranno aumentarla o ridurla dello 0,3% 
(0,2% su metà aliquota se l'immobile è locato o non produttivo di reddito fondiario). 
Con un successivo dlgs, si provvederà al riordino della tassa di scopo e della tassazione 
sui rifiuti, tenendo conto della superficie, della rendita catastale e della composizione 
del nucleo familiare.
Sempre con decreto si metterà mano al riordino dell'addizionale Irpef in modo da 
rideterminarne l'aliquota base, in sostituzione della compartecipazione. L'obiettivo è 
ridurre le aliquote dell'Irpef statale, mantenendo inalterata la pressione fiscale.
Francesco Cerisano

Federalismo municipale
20/01/2011 – Il Sole 24Ore
Il governo cala le sue carte sul tavolo del federalismo municipale: cedolare secca al 
23%  sui  canoni  liberi  con  400  milioni  per  le  famiglie;  compartecipazione  del  2% 
all'Irpef  e  del  30%  sulle  compravendite;  tassa  di  soggiorno  fino  a  5  euro  nei 
capoluoghi; sanzioni quadruplicate per chi dichiara in ritardo il possesso di una casa 
fantasma con innalzamento al 75% degli introiti destinati ai comuni.
Per non scaricare sui municipi (specie minori) i rischi di oscillazione propri del mercato 
immobiliare,  il  nuovo testo preferisce decentrare il  30% del  gettito  derivante dai 
predetti tributi. Contestualmente s'interviene sulle aliquote delle compravendite, che 
scenderanno dal 3 al 2% sulle abitazioni principali e aumenteranno dall'8 al 9% dalla 
seconda casa in su. Fermo restando che i primi cittadini riceveranno in dote altre due 
compartecipazioni: la prima ammonterà al 2% dell'Irpef che più avanti lascerà il posto 
a  una  maxi-addizionale  (su  cui  si  veda  l'articolo  accanto);  la  seconda  riguarderà 
l'imposta sostitutiva sulle locazioni – fissata al 23% per i contratti a prezzi di mercato 
e al 20% su quelli calmierati – in una misura che sarà determinata da un successivo 
decreto dell'Economia e che non terrà conto dei 400 milioni destinati a finanziare gli 
«interventi  in  favore  delle  famiglie  dei  conduttori  di  unità  immobiliari  adibite  ad 
abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico».
Al restyling sopravvive l'Imu sul possesso che dal 2014 assorbirà l'Ici e l'Irpef sui  
redditi  fondiari.  Il  nuovo  tributo  mutua  dal  suo  predecessore  sia  l'oggetto 
dell'imposizione (dalla seconda casa in più) sia gran parte delle esenzioni. Inclusa quella 
sugli immobili delle associazioni religiose e del no profit che nella prima versione del 



decreto legislativo erano stati tenuti fuori. Ciò significa che la Chiesa, così come non 
versava l'Ici, non corrisponderà l'Imu. Un esonero che potrebbe contribuire però a far 
innalzare l'aliquota applicabile, che verrà stabilità con la legge di stabilità.
Le  novità  principali  rispetto  ai  testi  circolati  nei  giorni  precedenti  riguardano 
soprattutto la sanatoria sulle case sconosciute al  fisco e la tassa di soggiorno. Sul 
primo punto si è deciso di quadruplicare (anziché raddoppiare) le sanzioni per chi non 
farà emergere il proprio immobile fantasma entro il 31 marzo e di destinare ai comuni 
il 75% (al posto del 50%) dei proventi incassati. Sulla tassa di soggiorno si è scelto di  
limitarne l'introduzione ai comuni capoluogo, confermando il range minino e massimo 
del contributo per ogni notte in albergo (da 50 centesimi a 5 euro).
Eugenio Bruno

Federalismo municipale
21/01/2011 – Il Sole 24Ore
«Non è una bocciatura, ma una richiesta di modifiche», si è affrettato a precisare il  
sindaco di  Roma Gianni  Alemanno,  e tecnicamente è vero.  Il  documento uscito ieri 
dall'ufficio di  presidenza dell'associazione dei  comuni,  però, è duro nell'analisi  del 
nuovo testo del decreto attuativo sul federalismo municipale, che «non contiene le 
risposte in materia di autonomia più volte richieste dall'Anci», prevede «aspetti non 
soddisfacenti» da  «discutere e modificare» e continua  a  tacere su aspetti  chiave 
come la perequazione fra comuni ricchi e comuni poveri. Fuori dal linguaggio tecnico, il  
presidente  dell'Anci  Sergio  Chiamparino  spiega  che  con  un  fisco  municipale  come 
quello disegnato dal nuovo decreto «I comuni dovrebbero venire ogni anno a Roma con 
il cappello in mano»; non proprio il massimo dell'autonomia. A irrigidire il giudizio dei 
sindaci,  fra  gli  altri  aspetti,  sono  le  modalità  con  cui  dovrebbero  essere fissati  i 
pilastri delle entrate federaliste. Non piace, in particolare, il fatto che la decisione 
sull'aliquota di riferimento dell'imposta municipale unica sul possesso degli immobili 
sia lasciata alla legge di stabilità; un decreto del ministero dell'Economia, concertato 
in  Conferenza unificata,  dovrebbe invece  stabilire  le  quote  dei  tributi  immobiliari 
devolute anno per anno ai comuni. Aliquote di compartecipazione e livelli dell'imposta 
municipale, chiedono invece i comuni, devono essere «decise congiuntamente », e lo 
stesso metodo va seguito per fissare la compartecipazione all'Irpef (la nuova bozza la
prevede al 2%) e la fetta di cedolare secca destinata a finire nelle casse dei municipi.
Nemmeno le ultime evoluzioni su Irpef e tasse "aggiuntive" sono piaciute ai sindaci: lo 
sblocco dell'addizionale è rinviato al futuro, quando l'aliquota base potrà alzarsi per 
sostituire progressivamente la compartecipazione, l'imposta di soggiorno è limitata ai
comuni capoluogo e quella di scopo è affidata a un successivo decreto, come accade 
anche per il riordino del prelievo sui rifiuti: tempi che non permettono di affrontare le 
"emergenze" attuali (sui rifiuti, per esempio, ci sono oggi tre sistemi di prelievo, ma 
nessuno ha le norme attuative in vigore).
Gianni Trovati



IVA e operazioni con la UE
21/01/2011 – Il Sole 24Ore
La  richiesta  di  autorizzazione  alle  operazioni  comunitarie  riguarda  anche  gli  enti 
pubblici, così come, in generale, tutti gli enti non commerciali. Di conseguenza, anche 
questi soggetti dovranno valutare se presentare l'istanza prevista dal provvedimento 
direttoriale  del  29 dicembre 2010 entro la  fine  di  questo  mese di  gennaio.  Nella 
valutazione peseranno ovviamente le specificità degli enti pubblici nell'ambito della 
disciplina dell'Iva. Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera e-bis) del Dpr 633/72, 
come modificato dal decreto legge 78/2010, tutti coloro che intendono effettuare 
acquisti  e  cessioni  intracomunitarie  devono  comunicare  all'agenzia  delle  Entrate 
questa volontà. Con il provvedimento del 29 dicembre è stata emanata la disciplina 
attuativa di questa disposizione.
È  previsto,  in  particolare,  l'invio  di  una  comunicazione  in  forma  libera 
all'amministrazione finanziaria.  Quest'ultima ha 30 giorni di  tempo per effettuare 
una valutazione preliminare dell'ammissibilità dell'istanza. Se l'ente non riceve una 
comunicazione di diniego, esso è legittimato ad applicare la normativa speciale sulle 
operazioni  comunitarie.  L'agenzia  delle  Entrate  si  riserva  tuttavia  di  eseguire 
verifiche periodiche più approfondite nei confronti dei soggetti inizialmente ammessi. 
La data chiave è il 28 febbraio 2011. I soggetti già in attività prima del 31 maggio 
2010  saranno  automaticamente  cancellati  dall'elenco  dei  soggetti  autorizzati  alle 
operazioni intraUe (banca dati Vies) entro il 28 febbraio, a meno che non si presenti 
l'istanza di autorizzazione. 
Va infine ricordato che la cancellazione automatica non opera per i soggetti che hanno 
presentato gli elenchi Intra nel 2009 o nel 2010, purché abbiano anche presentato la 
dichiarazione Iva 2009.
Quando effettuano operazioni intracomunitarie nell'esercizio d'impresa, gli enti non 
commerciali sono equiparati agli operatori economici. Gli stessi soggetti sono inoltre 
tenuti  ad  assoggettare  a  Iva  gli  acquisti  intracomunitari  effettuati  in  Italia, 
nell'ambito  della  sfera  istituzionale,  quando:  a)  l'ente  non  ha  partita  Iva  ma  gli  
acquisti  superano  i  10mila  euro;  b)  l'ente  è  dotato  di  partita  Iva,  a  prescindere 
dall'ammontare degli acquisti. In entrambi i casi l'Iva assolta in Italia non è detraibile 
dall'ente, trattandosi di spesa non inerente un'attività d'impresa. Occorre chiedersi a 
questo  punto  che  cosa  potrebbe  accadere  se  l'ente  non  presenta  la  domanda  di 
autorizzazione  o  addirittura  rinuncia  all'autorizzazione  già  richiesta.  Se  la 
conseguenza  fosse  l'assoggettamento  degli  acquisti  intraUe  all'Iva  del  Paese  del 
fornitore, anziché all'imposta italiana, vi potrebbe essere uno spostamento in massa 
degli acquisti nei Paesi con aliquota minore.
La  soluzione  corretta  potrebbe  essere  quindi  quella  di  ritenere  che  gli  enti  non 
commerciali esclusi dall'elenco dei soggetti abilitati siano tenuti a corrispondere l'Iva 
italiana  sugli  acquisti  Ue  in  aggiunta  a  quella  del  Paese  di  provenienza.  Questo  in 
ragione del fatto che, sotto il profilo del requisito della territorialità dell'imposta, gli  
acquisti  dovrebbero  comunque  ritenersi  effettuati  in  Italia.  La  questione richiede 
dunque chiarimenti tempestivi da parte dell'agenzia delle Entrate.
Luigi Lo vecchio



Pagamenti fornitori
21/01/2011 – Il Sole 24Ore
Da oggi  chiude  anche  la  seconda  gamba  del  meccanismo  di  verifica  della  fedeltà 
fiscale dei creditori che attendono un pagamento dalla pubblica amministrazione. Fino 
all'8  febbraio,  infatti,  sarà  sospeso  il  funzionamento  del  «servizio  verifica 
inadempimenti  »,  che  consente  alle  pubbliche  amministrazioni  di  verificare  che  il 
soggetto a cui stanno per versare più di 10mila euro non ha pendenze fiscali tali da 
bloccare il pagamento. La prima parte del servizio, quella che accoglie le richieste di 
verifica da parte delle imprese, è ferma dal 15 gennaio (si veda anche «Il Sole 24 
Ore» di lunedì scorso), e anch'essa è destinata a ripartire il prossimo 8 febbraio. Lo 
stop alle possibilità di verifica fiscale, dovuta a una serie di aggiornamenti tecnici che 
la  Consip  deve  effettuare  sul  portale,  mette  un  altro  bastone  fra  le  ruote  del 
meccanismo già farraginoso dei pagamenti pubblici; per correre ai ripari, Consip ed 
Equitalia mettono in campo i propri call center (con due numeri verdi: 800349192 di  
Equitalia Servizi, e 800906227 di Consip) per assicurare in ogni caso che il servizio 
possa  intervenire  «per i  casi  più  urgenti».  I  call  center (consultabili  dal  lunedì  al 
venerdì,  dalle  8.30 alle  17.30)  offriranno  supporto  per  le  verifiche  fiscali  fino  al 
riavvio del portale «acquistinrete» dall'8 febbraio.
G.Tr.

Federalismo municipale
21/01/2011 – Italia Oggi
I comuni rispediscono al mittente la nuova versione del federalismo municipale. E se 
tecnicamente non si tratta di una bocciatura (come si sono affannati a precisare nella
giornata di ieri gli esponenti dell'Anci di centrodestra, su tutti il sindaco di Roma, 
Gianni  Alemanno)  il  no  politico  è  indiscutibile.  Troppe  sono,  secondo  i  sindaci,  le 
incertezze e le lesioni dell'autonomia comunale contenute nel nuovo decreto. Motivo 
per  cui  è  necessaria  «un'ulteriore  fase  di  interlocuzione  con  il  governo  e  il 
parlamento».
Nel dlgs, ha osservato il sindaco di Torino, «non emergono quelle risposte in materia di  
autonomia più volte richieste dall'Anci, che potevano consentire di recuperare anche 
se parzialmente i  tagli  alle risorse prodotti nel 2010».  Tra queste Chiamparino ha 
citato lo sblocco dell'addizionale Irpef,  il  contributo di  soggiorno e la devoluzione 
dell'incremento  di  gettito  dei  tributi  immobiliari  attribuiti  ai  comuni.  Per  quanto 
concerne, invece, la parte a regime, il testo «contiene ancora troppe incertezze sui 
tempi e sui valori e ciò non consente una piena valutazione degli effetti che le nuove 
norme potranno provocare sul territorio».
All'Anci non piace anche che l'aliquota dell'Imu venga definita annualmente dalla legge 
di stabilità.
L'intervento  più  urgente,  secondo  l'Associazione  dei   comuni,  è  lo  sblocco  delle 
addizionali Irpef (congelate da tempo da Tremonti con la conseguenza che i comuni 
che  già  l'hanno  applicata  non  possono  aumentarla  e  chi  non  ha  ancora  introdotto 
l'aliquota  non  può  più  farlo).  Bisognerebbe  poi  prevedere  con  chiarezza  che 



l'incremento del gettito dei tributi devoluti resti  nei municipi  dove è prodotto. La 
tassa di  soggiorno,  inoltre, dovrebbe essere resa immediatamente applicabile.  E le 
aliquote di compartecipazione ai  tributi immobiliari,  all'Irpef e alla cedolare secca 
dovranno essere decise congiuntamente da governo, parlamento e comuni. Completa la 
piattaforma dei sindaci la richiesta di una rapida definizione della telenovela Tarsu-
Tia e il sostegno alle  unioni e alle fusioni tra comuni.
Francesco Cerisano

Patto di stabilità a livello regionale
21/01/2011 – Italia Oggi
Cresce ancora la pattuglia di  regioni  che hanno provveduto a «territorializzare» il 
Patto di stabilità interno. Dopo le speciali del Nord, che da anni si sono attivate in tal
senso,  da ultimo sono le ordinarie a muoversi con maggiore dinamismo.  L'ultima ad 
accodarsi al gruppo è stata l'Emilia Romagna, alla quale, peraltro, si deve la disciplina 
(fino a oggi) più ambiziosa della materia.
Il nuovo Patto emiliano romagnolo farà perno su un unico obiettivo programmatico di 
livello regionale, risultante dalla sommatoria degli obiettivi della regione e dei singoli 
comuni e province del territorio. Tale obiettivo unico, previa concertazione in sede di 
Consiglio  delle  autonomie  locali,  sarà  ripartito  dalla  regione  in  obiettivi  specifici 
assegnati  ai  diversi  attori.  Gli  obiettivi  specifici,  che  avranno  valenza  triennale, 
potranno  essere  compensati  sia  in  verticale  (fra  regione  ed  enti  locali)  che  in 
orizzontale  (fra  enti  locali).  La  regola  contabile  non  sarà  più  quella  (attualmente 
prevista dalla normativa statale) della competenza mista, che sarà prima affiancata e 
poi  sostituita  dalla  competenza  pura.  Sono,  infine,  previste  specifiche  misure  di 
coordinamento del livello di indebitamento del territorio dirette a tutti gli enti locali, 
ivi compresi i comuni con meno di 5 mila abitanti (esclusi dal Patto).
In sintesi, la legge in commento pare senza dubbio innovativa, ma rischia di essere 
impugnata  davanti  alla  Corte  costituzionale  o  comunque  di  rivelarsi  difficilmente 
applicabile in tutta la pienezza dei suoi contenuti.
In effetti, l'art. 17 della legge n. 42/2009 ha delegato il governo anche a disciplinare 
la  territorializzazione  del  Patto,  ma  della  relativa  disciplina  non  vi  è  al  momento 
traccia nei decreti attuativi.
Matteo Barbero

Sicilia e tagli ai costi della politica
21/01/2011 – Italia Oggi
I tagli ai costi della politica non si applicano alla Sicilia e le disposizioni di interesse 
per gli enti locali, contenute nella legge finanziaria 2010 e nella manovra correttiva 
varata dall'esecutivo lo scorso maggio, quali, per esempio, la soppressione della figura 
del difensore civico comunale e della figura del direttore generale negli enti con meno 
di centomila abitanti, non si applicano alle amministrazioni locale siciliane.



Questo perché tali disposizioni, anche se finalizzate alla riduzione dei costi connessi 
al funzionamento degli organi degli enti locali, incidono sullo status di amministratore 
locale e sull'assetto organizzativo degli enti locali. Materia, questa, che lo Statuto 
siciliano demanda esclusivamente alla potestà legislativa della stessa regione. È quanto 
ha chiarito l'assessore alla funzione pubblica dell'isola, Caterina Chinnici, nel testo di 
una recentissima circolare (la n. 1 del 13 gennaio scorso), con la quale si è intervenuto 
sull'applicabilità,  agli  enti  locali  siciliani,  delle  norme  statali  in  materia  di 
coordinamento di finanza pubblica e di riduzione dei cosiddetti «costi della politica», 
che il legislatore nazionale ha messo nero su bianco sia nella legge finanziaria del 2010 
che nella successiva manovra correttiva (il dl n. 78/2010). 
Ne consegue che gli enti locali e territoriali siciliani, sulla materia dovranno continuare 
ad  applicare  la  normativa  vigente  nella  regione  siciliana,  almeno  fino  a  quando  un 
provvedimento legislativo regionale in merito non disporrà diversamente. 
Antonio G. Paladino

Se siete abbonati  e non avete ricevuto  una circolare precedente o  comunque 
desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a:  redazione@entionline.it 
oppure via fax allo 02/87366244.

Precedenti circolari Ragioneria dicembre2010-2011:
Circolare Ragioneria 20 gennaio 2011 – Conto agenti contabili
Circolare Ragioneria 18 gennaio 2011 – Memo scadenze
Circolare Ragioneria 17 gennaio 2011 – Notiziario
Circolare Ragioneria 13 gennaio 2011 – Novità milleproroghe
Circolare Ragioneria 11 gennaio 2011 – Notiziario
Circolare Ragioneria 28 dicembre 2010 – Notiziario
Circolare Ragioneria 23 dicembre 2010 – Memo scadenze
Circolare Ragioneria 21 dicembre 2010 – Acconto IVA
Circolare Ragioneria 20 dicembre 2010 – Notiziario
Circolare Ragioneria 16 dicembre 2010 – Memo scadenze
Circolare Ragioneria 14 dicembre 2010 – Certificato rendiconto
Circolare Ragioneria 13 dicembre 2010 – Notiziario
Circolare Ragioneria 9 dicembre 2010 – Ricognizione partecipate
Circolare Ragioneria 6 dicembre 2010 – Notiziario
Circolare Ragioneria 1 dicembre 2010 – Memo scadenze
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INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 02/87366244

  www.entionline.it

Spett.le
Soluzione srl
Piazza IV Novembre, n. 4
20124  Milano

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

tel. _______________________________ e-mail _______________________________________

in qualità di ____________________________________________________________________

dell’ente (nominativo ente) __________________________________________________________

indirizzo sede ____________________________________________________________________

tel. _____________________________________ fax ___________________________________

C.F. ___________________________________________________________________________

ORDINA
(barrare le caselle di interesse)            

Enti fino 
a 5.000 
abitanti

Enti oltre 
5.000 

abitanti

□ Abbonamento 365 gg. al servizio di 
aggiornamento (circolari) relativo a UNA 

materia 

barrare la materia  
scelta:
□ Ragioneria
□ Personale
□ Tributi Locali

€ 190 € 210

□
Abbonamento 365 gg. al servizio di 

aggiornamento (circolari) relativo a UNA 
materia

+ password sito www.entionline.it (accesso a 
banche dati tematiche e news giornaliere)

barrare la materia  
scelta:
□ Ragioneria
□ Personale
□ Tributi Locali

€ 270 € 290

□
Abbonamento 365 gg. al servizio di 

aggiornamento (circolari) relativo a DUE 
materie

+ password sito www.entionline.it (accesso a 
banche dati tematiche e news giornaliere)

barrare le due 
materie scelte:
□ Ragioneria
□ Personale
□ Tributi Locali

€ 290 € 310

http://www.entionline.it/
http://www.entionline.it/


Enti fino 
a 5.000 
abitanti

Enti oltre 
5.000 

abitanti

□
Abbonamento 365 gg. al servizio di 

aggiornamento (circolari) relativo a TRE 
materie

+ password sito www.entionline.it (accesso a 
banche dati tematiche e news giornaliere)

Ragioneria
Personale
Tributi Locali

€ 350 € 370

(i prezzi indicati nelle tabelle sono da considerarsi al netto di IVA al 20%)

Si desidera ricevere le e-mail di aggiornamento al seguente indirizzo (o ai seguenti indirizzi) di  
posta elettronica (è possibile associare ad ogni servizio di aggiornamento più indirizzi di posta 
elettronica, senza costi aggiuntivi, purchè riferiti al medesimo Comune): 

Aggiornamento Ragioneria:______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Aggiornamento Personale:______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Aggiornamento Tributi locali:____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Impegno: det. n. __________ del _______________ intervento ______________________
(l’impegno può essere comunicato anche successivamente all’ordine)

L’abbonamento decorre dalla data di trasmissione del presente ordine, cui seguirà l’inoltro, da parte 
di Soluzione srl, di una conferma d’ordine riepilogativa dei termini di abbonamento.
Le modalità di pagamento verranno indicate nella fattura che verrà inoltrata successivamente alla 
conferma d’ordine; il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data della fattura.

Data ________________

Timbro Firma

__________________________
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