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Lunedì 6 luglio 

IN QUESTO NUMERO 

1. TEFA: le nuove indicazioni del MEF per il riversamento 

2. Ripiano del disavanzo ex Decreto Cura Italia: ARCONET chiarisce 

3. La cessione di quote di una partecipata richiede una procedura ad evidenza pubblica 

4. Aggiudicazione annullata: si procede con lo scorrimento della graduatoria 
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1. TEFA: le nuove indicazioni del MEF per il riversamento 

Come comunicato dal MEF sul proprio sito istituzionale lo scorso 2 luglio, è in corso di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto concernente i criteri e le modalità con cui è assicurato il 

sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell'ambiente (TEFA). 

Nello specifico, l’art. 2 del decreto dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA 

è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

stabilito da ciascun Comune, salva diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città 

metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all’Agenzia delle Entrate e, per gli 

anni successivi, ai comuni interessati, entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.  

Per l’annualità 2020, la Struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del Decreto Legislativo 

n. 241/1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi 

eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle Province e Città metropolitane, 

applicando la misura del 5% o la diversa misura comunicata dall’ente impositore.  

Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai 

contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti 

con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli 

importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla Provincia o Città metropolitana 

competente per territorio, in base al codice catastale del Comune indicato nel modello F24.  

Il TEFA è riversato alle Province e Città metropolitane al netto della commissione spettante al 

Comune, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse; non sono prese in considerazione 

percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti coinvolti. 

La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore degli enti beneficiari, da accreditare sui 

conti di tesoreria unica aperti presso la Banca d’Italia, per gli enti che ne sono dotati.  

Nei flussi informativi inviati alle Province e Città metropolitane sono inseriti gli estremi dei mandati 

di cui al comma 4 e le informazioni del prelievo sui rifiuti e del TEFA riscossi tramite F24 

relativamente a ciascun Comune della Provincia o della Città metropolitana interessata.  

Nei flussi informativi inviati ai comuni per rendicontare i versamenti del prelievo sui rifiuti riscosso 

tramite F24 sono inseriti i dati del TEFA trattenuto e riversato alle Province e Città metropolitane.  
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Secondo quanto previsto dall’art. 3 riguardante i versamenti effettuati mediante bollettino di conto 

corrente postale o altri strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, al fine 

di assicurare il sollecito e corretto riversamento del TEFA, le Province e le Città metropolitane 

comunicano entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento la misura del tributo adottata ai Comuni 

competenti per territorio.  

I Comuni effettuano entro il 30 ottobre 2020 il riversamento delle somme, comprensive di interessi e 

sanzioni, dovute a titolo di TEFA e riferite al primo semestre dell’anno 2020.  

Al termine di ciascun trimestre dell’anno, i Comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi 

e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 provvedono al riversamento del tributo spettante 

alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione riconosciuta 

al Comune nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla 

scadenza del trimestre.  

Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio 

2021.  

In ogni caso, i Comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le 

informazioni del prelievo sui rifiuti alle Province e Città metropolitane.  

Dal 2021 il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle 

Province e alle Città metropolitane secondo gli importi indicati dai Comuni nel bollettino di conto 

corrente postale o negli altri strumenti di pagamento consentiti, secondo le specifiche tecniche rese 

disponibili con un successivo decreto che sarà emanato il 31 luglio 2020.  

 

 

2. Ripiano del disavanzo ex Decreto Cura Italia: ARCONET chiarisce 

L’art. 111 comma 4 bis del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito dalla Legge n. 27/2020, 

prevede che “Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello 

applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro 

riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in 

attuazione del piano di rientro, non può essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”. 



 
 

Interdata Cuzzola Srl                             
Via del Gelsomino. 37 89128 Reggio Calabria (RC) Tel. 0965 28125 Fax 0965 1870378  
direzione@cuzzola.it; Pec: direzione@pec.cuzzola.it;                                                              
Iscrizione Registro delle Imprese CCIIAA Reggio di Calabria n.116134 
C.F. e P.IVA 01153560808 

                            Capitale sociale 10.000,00 i.v. 
 

 

 

Alla Commissione è stato chiesto se il disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato 

al bilancio deve intendersi riferito solo a quello determinato nell’esercizio recedenti o a quello 

complessivamente determinato con riferimento a tutti gli esercizi precedenti considerati nel piano di 

rientro. 

Secondo gli esperti di ARCONET (FAQ n. 40 del 1° luglio 2020), la norma citata, quando fa 

riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello 

ripianato nel corso di un esercizio, intende riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in 

sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come 

“Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma. 

La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello 

che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l’attuazione del piano 

di rientro approvato. L’applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato 

un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori 

accertamenti o minori impegni. Solo l’approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce 

infatti la verifica dell’effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione. 

La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui 

all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro. 

 

 

3. La cessione di quote di una partecipata richiede una procedura ad evidenza pubblica 

La cessione da parte di un'amministrazione pubblica di una quota in una società partecipata da altri 

soggetti privati deve necessariamente avvenire tramite l'esperimento di procedure ad evidenza 

pubblica: è il principio ribadito dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 1° luglio 2020, n. 569, confermando 

quanto già affermato in passato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 28 settembre 2016, n. 4014. 

Peraltro, è direttamente il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto 

Legislativo n. 175/2016) a prevede che “L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto 

dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di 

deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della 

convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di 
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vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. 

È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto” (art 

.10, comma 2).  

Secondo i giudici veneti, l'obbligo di rispettare la regola dell'evidenza pubblica per l'alienazione delle 

quote sociali detenute in una società mista risponde ad un principio di ordine pubblico economico, 

presiedendo al rispetto dei generali principi di concorrenza, parità di trattamento e di non 

discriminazione fra i potenziali concorrenti.  

 

 

4. Aggiudicazione annullata: si procede con lo scorrimento della graduatoria 

In ossequio ai cardini dell’effettività dei mezzi processuali e della celerità, economicità nonché del 

buon andamento della P.A., successivamente alla sentenza che ha annullato l'aggiudicazione 

precedente per un vizio dell'offerta proprio dell’impresa aggiudicataria, la stazione appaltante non ha 

affatto l'obbligo di rinnovare l’intera procedura a gara ma deve procedere allo scorrimento della 

graduatoria, nella quale l’operatore che ha impugnato l’originaria aggiudicazione si è classificata 

seconda, con offerta valutata come non anomala dall'Amministrazione: è quanto affermato dal TAR 

Abruzzo, L’Aquila, nella sent. 24 giugno 2020, n. 243, ribadendo un orientamento già espresso in 

passato dal Consiglio di Stato (cfr., ad esempio, sez. IV, sent. 20 aprile 2016, n. 1560; sent. 22 

dicembre 2014, n. 6336; sez. III, sent. 19 dicembre 2011, n. 6638). 

In sostanza, nelle gare indette per l'affidamento di appalti pubblici lo scorrimento della graduatoria 

dei concorrenti, di norma, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo della stazione appaltante, 

corrispondente al diritto del partecipante alla gara vittorioso nel giudizio di conseguire il “bene della 

vita” legittimamente spettante. 
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