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Le parole del non profit/ Donazioni
di beni in natura con valore normale
I requisiti per accedere ai bonus nelle
dichiarazioni 2021 per le donazioni in

Norme & Tributi

Conservatori per la Pa:
criteri più rigidi dal 2022
Digitalizzazione
Iscrizione a un marketplace
o garanzia sui requisiti
e scatta la vigilanza Agid
Salvaguardia per i contratti
già in essere che restano
validi fino alla scadenza
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Nuovi criteri per la fornitura dei
servizi di conservazione a favore
delle pubbliche amministrazioni
con possibilità di iscrizione non
obbligatoria ad un marketplace.
Resta possibile l’affidamento a
conservatori non iscritti i quali,
tuttavia, oltre a dovere possedere
i prescritti requisiti generali, di
qualità, sicurezza e organizzazione, sono sottoposti all’attività di
vigilanza di Agid.
Queste le principali conseguenze derivanti dal regolamento
pubblicato con determinazione n.
455 del 25 giugno 2021 il quale, a
completamento delle nuove linee
guida su formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici e con la medesima decorrenza del 1° gennaio 2022, definisce il quadro di riferimento
per la fornitura di tali servizi alle
amministrazioni anche tenendo
conto dell’abrogazione dell’elenco dei conservatori accreditati disposto con il Dl 76 del 2020.
I requisiti, o meglio il loro pos-

sesso, avranno inevitabilmente
anche un impatto sul mercato dei
medesimi servizi resi a favore di
soggetti privati, i quali tenderanno
ad affidare i propri documenti a chi
assicura i più elevati livelli di garanzia e sicurezza. Allo stesso tempo, appaiono al momento superflue e superate le eventuali attività
di certificazione in corso per il
mantenimento dell’iscrizione all’albo dei conservatori accreditati.
Ad ogni modo nessuna automatica transizione nel nuovo marketplace è riconosciuta a favore dei
conservatori già accreditati, i quali
dovranno infatti procedere a presentare apposita richiesta di qualificazione secondo le modalità stabilite da Agid con le circolari 2 e 3
del 9 aprile 2018 per l’iscrizione al

l’ORGANIZZAZIONE
I requisiti necessari
•Possesso competenze
necessarie
•Individuazione almeno delle
figure di responsabile
servizio di conservazione e
responsabile della funzione
archivistica di conservazione
•Polizza assicurativa con
copertura minima di un
milione per annualità
assicurativa e minimale di
300mila euro per sinistro
•Indicazione della
localizzazione dei data
center
•Manuale della
conservazione comprensivo
del piano di sicurezza

cloud marketplace.
La fornitura di servizi di conservazione alle pubbliche amministrazioni richiederà inoltre l’integrazione, quale requisito generale,
con Spid o Cie o altre identità digitali europee: si tratta di un aspetto
di particolare rilevanza e di impatto dal punto di vista tecnologico,
considerando che la maggior parte, se non la totalità dei sistemi ad
oggi esistenti, si limitano a riconoscere in maniera certa l’utente attraverso l’attribuzione, in sede di
profilazione iniziale, di credenziali
di accesso diverse comunque da
quelle Spid o dalla Carta di identità
elettronica.
Va tuttavia evidenziato come
tutti i contratti di fornitura già in
essere al 1° gennaio 2022 restano
validi sino al termine di scadenza
previsto: l’amministrazione affidataria potrebbe comunque verificare il possesso dei requisiti per
l’iscrizione al marketplace, richiedendone l’acquisizione di alcuni
entro un termine congruo.
Questa disposizione transitoria
di favore, per il pregresso, trova un
bilanciamento nell’obbligo per le
pubbliche amministrazioni, che
decidano di affidare i propri documenti informatici ad un conservatore non qualificato, di trasmettere
ad Agid i nuovi contratti entro
trenta giorni dalla loro stipula,
permettendo così all’agenzia di
svolgere le attività di verifica dei
requisiti. Il rispetto dei criteri stabiliti è imposto nei fatti a tutti i
conservatori, iscritti o meno al
marketplace, quando intendano
offrire i propri servizi ad una pubblica amministrazione.
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Bonifica amianto, entro il 15 luglio
le domande per il contributo
Sicurezza sul lavoro
Coperto il 65% dell’importo
speso, da 5mila a 130mila
euro. Dote da 100 milioni
Paola Ficco
Entro il 15 luglio le imprese possono accedere alla procedura Inail
per la bonifica dell’amianto nei
luoghi di lavoro. Per accedere ai
contributi per la bonifica dell’amianto dai luoghi di lavoro, è
fondamentale consultare in questi
giorni il portale Inail, Bando Isi
2020. Si chiude, infatti, giovedì 15
luglio, entro le ore 18, la procedura
informatica per l compilazione
della domanda di partecipazione
al bando amianto Inail 2020 per
l’aggiudicazione di un contributo
a fondo perduto a favore delle
aziende che vogliono eseguire la
bonifica dell’amianto nei propri
stabilimenti.
La procedura interviene in attuazione dell’articolo 95, comma
6-bis, del Dl 34/2020 (convertito
con legge 77/2020) e in conformità
all’articolo 11, comma 5, del Dlgs
81/2008 affinché l’Inail finanzi investimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Si tratta di
quattro assi di finanziamento e
quello sulla bonifica di amianto è
il n. 3. L’iniziativa è rivolta a tutte
le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale
iscritte alla Ccia e agli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli
(queste sono destinatarie dell’iniziativa Isi agricoltura).

I lavori godranno di un contributo in conto capitale pari al 65%
dell’importo speso ed erogabile da
5.000 euro fino a 130.000 euro;
mentre il fondo disponibile ammonta a circa 100 milioni di euro.
Mediante l’invio del codice identificativo sul portale Inail, saranno
formulate le graduatorie degli
aventi diritto al contributo e i fondi
saranno assegnati fino a capienza,

Il calendario inail
Download codici
identificativi
Dal 20 luglio 2021
Regole tecniche per invio
domanda online
Entro la chiusura della
procedura informatica sarà
indicata la data di
pubblicazione delle regole
Pubblicazione elenchi
cronologici provvisori
Entro 14 giorni dall’apertura
dello sportello informatico
Upload documentazione
Efficace nei confronti degli
ammessi agli elenchi pena la
decadenza della domanda
Periodo di apertura della
procedura
Comunicato con la
pubblicazione degli elenchi
cronologici
Pubblicazione degli elenchi
cronologici definitivi
Alla data comunicata
contestualmente alla
pubblicazione degli elenchi
cronologici provvisori

in base al ricevimento del codice
identificativo.
Fino al 15 luglio, sul portale Inail
(sezione “accedi ai servizi online”)
è disponibile una procedura informatica che consente alle imprese
di effettuare le simulazioni relative
al progetto da presentare. È anche
possibile verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità
e registrare la propria domanda.
Ancora, entro il 15 luglio saranno rese note dall’Inail le regole tecniche per l’inoltro delle domande
online e le date di apertura dello
sportello informatico. Dal 20 luglio, per le domande salvate definitivamente, potrà essere effettuato il download del codice identificativo che sarà necessario per
l’inoltro effettivo delle domande
nel giorno dell’invio telematico. La
domanda compilata e registrata,
esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo
sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento «Regole Tecniche». Le domande ammesse agli elenchi cronologici
dovranno
essere
confermate, a pena di decadenza
dal beneficio, attraverso l’apposita
funzione on line di upload/caricamento della documentazione.
Sul portale Inail è presente anche la sezione di faq dove sono
chiariti i dubbi ricorrenti. Come
quelli relativi alle definizioni di
diversi tipi di amianto: una distinzione è quella operata dal Dm 6
settembre 1994 per il quale il materiale che può essere facilmente
ridotto in polvere con la semplice
pressione manuale è quello definito «friabile»; mentre quello che
può essere ridotto in polvere solo
con l’impiego di attrezzi meccanici è «compatto».
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denaro e in natura al Terzo settore.
di Jessica Pettinacci
e Gabriele Sepio
La versione integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
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Intervento
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Eccedenze di giudici tributari
valutate su dati non oggettivi

Al via la Commissione
sul gioco illegale
È stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 26 giugno
scorso la delibera, datata 22
giugno, con la quale il Senato ha
dato il via all'istituzione della
Commissione parlamentare di
inchiesta sul gioco illegale e
sulle disfunzioni del gioco
pubblico. Tra i compiti assegnati
l’accertamento delle condizioni
complessive del settore del
gioco pubblico, considerato il
sistema concessorio e l’efficacia
della disciplina pubblica in
relazione alla tutela dei soggetti
più deboli e al contrasto della
diffusione del disturbo da gioco
d’azzardo. Nel mirino anche le
dimensioni del gettito erariale.

gazzetta/2

Csm, i ritocchi
al regolamento
Pubblicato sulla Gazzetta n. 152
del 28 giugno scorso il decreto
24 giugno del Csm di
modificadel regolamento
interno. Il provvedimento
aggiorna, tra gli altri, gli articoli
12 (Magistrati addetti alla
segreteria. Nomina dei
magistrati addetti alla segreteria
e all’Ufficio Studi e
Documentazione; 38 (Procedura
per i trasferimenti e le
assegnazioni di sedi); 38-bis
(Procedura per i trasferimenti e
le assegnazioni di sedi per
specifici uffici della Corte di
Cassazione, per la designazione
dei Procuratori europei delegati
e per il conferimento dei posti di
sostituto pressola Direzione
Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo).

di Daniela Gobbi*

L’

organo di autogoverno dei
giudici tributari ha approvato
le delibere 1619/2019 e 538/21
con le quali prevede la riduzione del
numero di sezioni delle commissioni tributarie definite con il Dm 2018,
(decreto Visco). Entrambe le delibere rideterminano un’eccedenza di
sezioni e conseguentemente di
presidenti, vicepresidenti e giudici
(in totale circa 706). La proposta di
revisione delle sezioni investe tutte
le Commissioni, anche se in misura
diversa, perché il calcolo è stato
effettuato assumendo quale parametro di riferimento il numero delle
pendenze. Ipotizzato un numero
minimo di provvedimenti da depositare nell’anno (circa 120/130 a
giudice) il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria è pervenuto
a una rivisitazione della pianta
organica. Questo metodo ha comportato la contrazione del numero
delle sezioni, paradossalmente,
nelle Commissioni più virtuose, in
quelle che hanno prodotto un
maggior numero di sentenze.
I provvedimenti approvati dal
Consiglio di presidenza sono fonte
di preoccupazione presso i giudici
che si vedono, così, penalizzati per il
lavoro svolto e per i presidenti di
sezioni e i vicepresidenti che potrebbero essere privati delle mansioni
che ricoprono. La risoluzione 4
adottata a fine 2020, anno della
pandemia, ha infatti previsto il
reimpiego dei giudici soprannumerari ( presidenti e vicepresidenti)
appartenenti alle sezioni destinate a
essere soppresse, per i quali si
prevede un utilizzo a rotazione
(ogni tre o sei mesi), con cariche di
grado inferiore a quelle attualmente

rivestite: presidenti declassati a
vicepresidenti o a giudice; vicepresidenti declassati a giudice. Per l’Associazione magistrati tributari si
tratta di una proposta inaccettabile,
non solo per l’immodificabilità in
peius della qualifica, ma perché è il
risultato di una valutazione che ha
come parametro di riferimento un
dato non oggettivo e comunque
destinato a variare. Il Consiglio di
presidenza non ha tenuto conto che
la crisi pandemica ha determinato il
blocco degli accertamenti e neppure
che i provvedimenti legislativi di
rottamazione delle cartelle intervenuti nel 2019 hanno comportato un
notevole calo di contenzioso. La
situazione è destinata a cambiare:
l’agenzia delle Entrate Riscossione
ha preannunciato l’invio di 15 milioni di cartelle.
I giudici sperano che la Commissione interministeriale (che in
questi giorni sta operando per la
riorganizzazione del sistema Giustizia tributaria), l’unica che ha il
potere di esprimersi sulla formazione delle Commissioni (articolo 1,
comma 4 del Dlgs 545/92), non
faccia propria la proposta del Cpgt
configurando l’ingresso in soprannumero di un elevato numero di
presidenti e vicepresidenti i quali si
vedrebbero privati della qualifica.
L’Associazione magistrati tributari
si augura che il Consiglio di presidenza riveda la risoluzione 4/2020 e
le delibere 1619/2019 e 538/2021 che
prospettano la riduzione della
pianta organica e che porti a compimento il concorso 2018 (i vincitori
sono ancora in attesa della nomina).
*Presidente Associazione magistrati tributari
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