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Lì, 14 luglio 2009 

 

CIRCOLARE 526/09 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI ANTICRISI “DL 78/2009” NORME DI 

INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI. 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 01/07/2009 è stato pubblicato il DL n. 78 del 01/07/2009 

riportante i provvedimenti anticrisi che il Governo Italiano metterà in atto per cercare di 

combattere la crisi in essere. 

Alcune di queste disposizioni sono di primario ed esclusivo interesse per gli enti locali, riportiamo 

qui di seguito le principali con una breve trattazione in merito. 

ARTICOLO 9: Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni. 

Gli enti locali ed più in generale le Pubbliche amministrazioni dovranno adottare entro il 

31/12/2009 delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme per 

somministrazioni, forniture ed appalti da pubblicare sul sito internet dell’Ente. Il funzionario 

risulterà responsabile disciplinarmente e amministrativamente se non accerterà preventivamente 

che venga rispettato il programma dei pagamenti il quale dovrà essere in linea con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole della finanza pubblica. Se durante la gestione del bilancio non si potrà 

far fronte agli obblighi contrattuali assunti sarà necessario adottare delle opportune iniziative 

contabili, amministrative o contrattuali volte ad evitare il formarsi di debiti pregressi. 

ARTICOLO 10: Incremento delle compensazioni fiscali. 

Al fine di contrastare abusi e violazioni in sede di compensazioni viene introdotto un meccanismo 

preventivo di controllo, dettando le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che 

effettuano compensazioni di credito IVA superiori ai diecimila euro annui. La compensazione può 

essere richiesta a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione 

IVA annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito. Dovrà essere apposto alla 

Dichiarazione il visto di conformità da un professionista abilitato (dottore commercialista o 

consulente del lavoro); per gli enti locali che sono soggetti al controllo contabile, è valida la 

sottoscrizione del Revisore del Conto (collegio dei revisori o revisore unico). Per evitare lunghe 

attese per poter utilizzare il credito IVA risultante dalla dichiarazione sarà possibile presentare la 
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Dichiarazione IVA annuale separatamente del Modello UNICO, in forma autonoma, a partire dal 1 

febbraio successivo all’anno di imposta. Viene precisato che per compensazioni superori ai 10.000 

euro annui si dovrà utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia 

delle Entrate. Con riferimento ai termini di entrata in vigore delle disposizioni, viene precisato come 

per i contribuenti, tra cui i comuni, che nel corso del 2009 hanno proceduto o procederanno a 

compensazione orizzontali del credito IVA oltre i 10.000 euro, potranno continuare a farlo senza 

tener conto della disposizione normativa in esame, almeno fino al 31/12/2009. Dopo questa data 

gli enti locali potranno in alternativa: 

• predisporre ed inviare in maniera telematica al più presto la Dichiarazione IVA 2010 e 

successive in modo da beneficiare della possibilità di compensare un eventuale credito IVA 

eccedente i 10.000 euro; 

• procedere a compensazioni non superando il limite dei 10.000 euro annui, almeno fino all’invio 

telematico della Dichiarazione IVA 2010 e successive. 

Si attendono eventuali chiarimenti in merito per quanto concerne gli enti locali, e in particolare con 

riferimento all’apposizione del visto di conformità. 

Altre novità sono state inserite ai seguenti articoli di cui si riporta anche il titolo, la lettura dei 

contenuti è lasciata ai vostri Uffici: Articolo 2, Contenimento dei costo delle commissioni bancarie; 

Articolo 15, Potenziamento della riscossione; Articolo 17, Enti Pubblici: economie, controlli, Corte 

dei Conti; Articolo 18 Tesoreria statale; Articolo 19, Società pubbliche; Articolo 23, Proroga dei 

termini. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


