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“Decreto Rilancio”
le principali novità di interesse per Enti Locali 

contenute nel Dl. n. 34/2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.128 del 19 maggio 
2020 (S.O. n. 21) il Dl. 19 maggio 2020, n. 34, recante 
“Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al Lavoro 

e all’Economia, nonché di Politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”. 

53

Personale P.A.
disposto il pagamento del 50% del contributo 

erariale 2020 per la mobilità

Con Comunicato Fl. 20 maggio 2020, il Viminale ha 
comunicato di aver disposto il pagamento dell’acconto 

pari al 50% del contributo erariale “Mobilità del 
personale” e di quello “Mobilità da Enti dissestati”.

55

“Decreto Rilancio”
esonero temporaneo del contributo Anac per 

Stazioni appaltanti ed operatori economici, ma 
restano fermi gli adempimenti in materia di 

tracciabilità

Con Comunicato del Presidente 20 maggio 2020, 
l’Anac ha fornito chiarimenti in merito all’esonero per 

le Stazioni appaltanti e per gli Operatori economici dal 
versamento dei contributi destinati all’Autorità nazionale 

Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate 
dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 

2020.  

54

Istituto per il Credito Sportivo
aperti 3 bandi per contributi in conto interessi sui 

mutui relativi ad Impianti sportivi

L’Istituto per il Credito Sportivo (Ics) ha reso noto, 
attraverso degli avvisi pubblicati sul proprio sito 

istituzionale, di aver messo in campo una serie di 
iniziative per gli Enti Locali, aprendo tre bandi per 

contributi in conto interessi sui mutui.

52

Finanziamento piccoli Comuni
pubblicato il Decreto per sostenere il potenziamento 

delle funzioni e il miglioramento dei servizi 

E’ stato pubblicato il 20 maggio 2020 sul sito 
istituzionale del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione, il Decreto del Capo Dipartimento 
della Funzione pubblica del 20 maggio 2020, con il 
quale è stato approvato il Progetto “Rafforzamento 

della capacità amministrativa dei piccoli Comuni” con il 
relativo Avviso per la manifestazione di interesse. 

53

Trasferimenti erariali
ripartite tra i Comuni interessati le Addizionali 

comunali sui diritti d’imbarco dei passeggeri aerei 

Con il Comunicato Fl. 18 maggio 2020, il Ministero 
dell’Interno ha informato di aver erogato le somme a 
titolo di Addizionale comunale sui diritti d’imbarco di 

passeggeri sugli aeromobili.
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“Decreto Rilancio”
Durc escluso dall’estensione della validità disposto 
per altri atti, la data di riferimento resta il 15 giugno 

2020

Con il Messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, l’Inps ha 
chiarito che, diversamente da altri certificati, attestati, 

permessi, concessioni, non si applica al Durc la 
disposizione di cui all’art. 81 del c.d. “Decreto Rilancio” 

(Dl. n. 34/2020).

56

Riscossione accentrata compensi per attività 
mediche in strutture private

non vi rientrano quelli erogati a Società tra 
Professionisti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 136 del 20 
maggio 2020, ha fornito chiarimenti sulla riscossione 

accentrata dei compensi per attività mediche e 
paramediche svolte presso strutture private, quando i 
medici che vi prestano servizio operano tramite Stp.
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Dl. “Rilancio”
la ripartizione dei trasferimenti cash, che 
arriveranno a giorni, in conto anticipazione 
sulle risorse del “Fondo per le funzioni 
fondamentali degli Enti locali”.

L’ANTIVIRUS

Nella serata di mercoledì 13 maggio il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, 
in conferenza-stampa a Roma (Palazzo Chigi), trasmessa in diretta dalle reti televisive nazio-
nali, si trovava insieme ai Ministri Roberto Gualtieri (Economia e Finanze), Roberto Speranza 
(Salute), Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) e Teresa Bellanova (Politiche agricole ali-
mentari e forestali). 
In tale occasione, il Premier ha annunciato e illustrato le linee di fondo del cosiddetto “Decreto 
Rilancio”. In un secondo tempo, il martedì successivo, è stato infine pubblicato nella sua veste 
definitiva sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 (Supplemento Ordinario n. 21) il 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di Salute, sostegno 
al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da ‘Covid-19’”. 
Certo, tra l’annuncio e la pubblicazione è trascorsa quasi una settimana. Forse può sembrare 
tanto. Sono state pronunciate critiche non di poco conto. E, in effetti, non si tratta di un arco 
temporale proprio modesto. Può apparire un pò inusuale questa tecnica comunicativa del 
Governo. Ma, per chi scrive, essa in parte va compresa oltre l’ovvio argomento della obiettiva 
complessità di trasformare il Dl. in veste giuridica con la “bollinatura” della Ragioneria generale 
dello Stato per le coperture.
La repentinità dell’annuncio, sicuramente quale conseguenza dell’accordo politico raggiunto in 
maggioranza e nel Consiglio dei Ministri, avrà avuto l’intento di far sapere a tutti gli italiani, ma 
anche di là dei nostri confini nazionali, sia in Europa come oltre nel Mondo nelle tantissime ar-
ticolazioni istituzionali e di mercato, che l’Italia voleva correre ulteriormente al riparo - in specie 
dopo il “Cura Italia” - per arginare ancor più gli effetti devastanti del “Covid-19”. 
In qualità di tecnici, e quindi senza voler assolutamente esprimere giudizi politici sul Governo 
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Conte II e nel merito del suo operato, che ovviamente sono lasciati alla libera opinione di cia-
scuno di noi, si ritiene appropriata e rispondente alla gravissima situazione l’imprescindibile 
necessità di lasciar - o per meglio dire - far comunicare al vasto pubblico e con la massima ur-
genza le decisioni di chi sta governando. Sebbene esse debbano ancora essere formalizzate 
in canonici provvedimenti legislativi. La cui pesante, se non bizantina, costruzione risente di 
una vetusta scuola di pensiero italica che, come ormai è ampiamente dimostrato negli ultimi 
decenni, male si adatta ad un mondo dinamico che corre vorticosamente. Ormai assistiamo 
ad un affastellio di norme che sembrano sciarade. Se non rompicapo. Sarebbe essenziale, 
se non vitale, “un’arte” codificatoria semplice e comprensibile. Ma le difettosità, frutto di una 
cultura in parte ottocentesca, sono dure da superare.
Comunque, tornando sulla comunicazione, è straordinariamente importante far sapere alla 
Comunità governata che sono in cantiere e di prossimo varo provvedimenti così strategici. 
Farlo sapere anche con pochi giorni di anticipo, sebbene in ritardo rispetto al concepimento 
del “Decreto Aprile”, è ad ogni modo fondamentale. In una fase quale quella che viviamo, fatta 
di variabilità, oscillazioni, cambiamenti, insomma “montagne russe”, far sapere le concrete 
intenzioni di un Governo, qualunque esso sia, è come annunciare che le squadre di Pompieri 
sono partite per raggiungere il luogo dove si è verificato lo scoppio e si è prodotto un incendio 
gigantesco. Le squadre non sono ancora sul luogo del disastro, ma far sapere ai cittadini e alle 
famiglie che la macchina dei soccorsi è già in moto, le può aiutare a “resistere” e adottare ogni 
modo per difendersi di fronte alla devastazione in corso.
In definitiva, crediamo che, indipendentemente dal tipo di Governo e di maggioranza, la rapi-
dità nel comunicare certe decisioni sia in democrazia una tecnica in uso ovunque sulla nostra 
Terra. E ci sembra giusto e doveroso precisarlo prima di entrare nel merito di ciò che è speci-
ficato nel titolo di questo articolo.
Allora, questo Dl. n. 34/2020 ha straordinaria importanza anche per gli Enti Locali, sebbene il 
nome rifletta un auspicio più che una concreta realtà. Si tratta ancora di misure dovute all’e-
mergenza in atto e non spenta che, sicuramente, servono a “tenere in vita” il nostro Paese. 
Però, ciò in attesa di un’ulteriore e più pregnante Manovra che, in termini macroeconomici, 
avrà davanti un periodo temporale ben più ampio di quella attuale. E che si baserà, più con-
cretamente, sui Provvedimenti dell’Ue fra il Recovery fund, Banca degli investimenti, Mes (se 
si vorrà), ecc. Ovvero, parliamo di ricostruzione durevole. Con tutto ciò, dalla cura immediata 
ed emergenziale (Decreto “Cura Italia”) ci si dovrà preoccupare della convalescenza (Decreto 
“Rilancio”) e del recupero sino al pieno ritorno in salute del nostro Paese (quello che oggi per 
il futuro possiamo battezzare Decreto “Ricrescita e Ricostruzione”).
Scorrendo il Decreto “Rilancio” (Dl. n. 34/2020, in commento a seguire in questo numero 
della Rivista), andando al Titolo V “Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali”, 
e precisamente all’art. 106, rubricato “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli 
Enti Locali”, troviamo il comma 1 che così dispone [n.d.r. nostre sottolineature]: “al fine di 
concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane le risorse neces-
sarie per l’espletamento delle ‘funzioni fondamentali’, per l’anno 2020, anche in relazione alla 
possibile perdita di entrate connesse all’emergenza ‘Covid-19’, è istituito presso il Ministero 
dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di Euro per il medesimo anno, di cui 3 
miliardi di Euro in favore dei Comuni e 0,5 miliardi di Euro in favore di Province e Città metro-
politane. Con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli Enti di ciascun Comparto 
del Fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza ‘Covid-19’ sui fabbi-
sogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse 
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assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati 
dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del Decreto di cui al periodo precedente, 
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legge [29 maggio 2020], 
una quota pari al 30% della componente del Fondo spettante a ciascun Comparto è erogata 
a ciascuno degli Enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spet-
tanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al Titolo I e alle Tipologie 1 e 2 del 
Titolo  III, come risultanti dal Siope. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito 
e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale 
conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolita-
ne, ovvero tra i 2 predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell’importo. All’onere di 
cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di Euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’art. 265”. 
Si rammenta, per inciso, che il successivo comma 2 statuisce che, “al fine di monitorare gli 
effetti dell’emergenza ‘Covid-19’ con riferimento alla tenuta delle entrate dei Comuni, delle 
Province e delle Città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai 
fabbisogni di spesa, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 10 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente Decreto-legge [29 maggio 2020], è istituito un Tavo-
lo tecnico presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, presieduto dal Ragioniere genera-
le dello Stato o da un suo delegato, composto da 2 rappresentanti del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, da 2 rappresentanti del Ministero dell’Interno, da 2 rappresentanti dell’Anci, 
di cui uno per le Città metropolitane, da un rappresentante dell’Upi e dal Presidente della 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il Tavolo esamina le conseguenze connesse 
all’emergenza ‘Covid-19’ per l’espletamento delle ‘funzioni fondamentali’, con riferimento alla 
possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il Tavolo si 
avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della Sose - Soluzioni per il Sistema 
Economico Spa…”.
La relazione illustrativa di accompagnamento ricalca, sostanzialmente, il dettato normativo.
Considerate le numerose richieste dei Comuni, che in questi giorni si trovano a fare i conti 
con il rendiconto della gestione 2019 ma, soprattutto, ad ipotizzare variazioni di bilancio (per 
quegli Enti definibili “virtuosi” che hanno già adottato il bilancio di previsione 2020-2022 entro 
lo scorso 31 dicembre 2019 o comunque nelle prime settimane del nuovo anno) o ad imbar-
camenarsi nelle ardue previsioni degli stanziamenti di bilancio (per quegli Enti che non hanno 
ancora adottato il documento programmatico), il nostro Gruppo di lavoro ha voluto muoversi a 
supporto degli Enti stimando quelli che saranno gli effetti monetari del Provvedimento gover-
nativo con riguardo all’anticipazione in misura del 30% del “Fondo per le funzioni fondamentali 
degli Enti locali” che sarà erogato a giorni (cfr. “Appendice 1”).
L’ipotesi di riparto dell’anticipazione del “Fondo”, in un contesto di emergenza non più solo 
epidemiologica ma ormai, soprattutto, finanziaria e economico-produttiva, è indispensabile 
per vincere la sfida della ripartenza immediata; pertanto, i Comuni devono farsi trovare pronti 
a spendere le risorse appena disponibili sui propri conti di Tesoreria e per far ciò necessitano 
dell’adozione del documento programmatico per antonomasia: il bilancio di previsione.
Così, estraendo dalla Banca-dati Siope le riscossioni al 31 dicembre 2019 di ogni Comune 
italiano, relativamente al Titolo I nonché al Titolo III – Tipologie 100 e 200 (così come indicato 
nel P
Decreto), è stato determinato, per ogni singolo Comune, il quantum delle riscossioni al 31 
dicembre 2019 riferite alle entrate suddette. Tenuto conto del dettato normativo, infatti, (“[…] in 
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al Titolo I e alle Tipologie 1 e 2 del Titolo III, 
come risultanti dal Siope”) tale valore è fondamentale per determinare la percentuale di riparto 
delle risorse stanziate.
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Quindi, quanto risultante è stato rapportato alla sommatoria delle riscossioni al 31 dicembre 
2019 del Comparto “Comuni” ricavando, di conseguenza, la percentuale di riparto del “Fondo” 
per ogni Ente.
Dopodiché è stato ottenuto il valore, quale ipotesi di riparto, dell’anticipazione moltiplicando 
i 900 milioni (30% dei 3 miliardi stanziati dal Governo) per la percentuale di riparto calcolata 
secondo la metodologia di cui al periodo precedente.
Per Province e Città metropolitane il criterio di calcolo per arrivare all’ipotesi di ripartizione per 
ciascun Ente di cui trattasi è stato sostanzialmente lo stesso, con l’unica differenza relativa al 
macro-valore che è stato, evidentemente, di Euro 150 milioni (30% di 500 milioni stanziati dal 
Governo) anziché di Euro 900 milioni.

Tabella 1: Ripartizione anticipazione Fondo (Comparto “Comuni”) per “Zone Istat” e “Fasce 
demografiche”

ZONE ISTAT

NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD ISOLE Totale

FA
SC

IA
 D

EM
O

G
R

A
FI

C
A 

(a
bi

ta
nt

i)

Meno di 500 3.345.324,77 431.166,08 459.169,68 808.655,15 212.753,45 5.257.069,13

500 - 999 7.096.384,21 1.740.614,70 1.408.298,13 3.123.567,46 815.842,83 14.184.707,34

1.000 - 1.999 13.942.391,82 6.115.965,69 4.505.520,00 7.941.622,91 2.390.824,21 34.896.324,63

2.000 - 2.999 12.503.017,14 7.423.665,59 5.023.199,06 7.235.502,62 2.697.478,47 34.882.862,89

3.000 - 4.999 21.740.254,06 13.737.095,28 9.386.628,89 10.376.493,22 5.220.542,74 60.461.014,19

5.000 - 9.999 35.278.974,18 28.443.120,28 17.874.564,82 20.372.261,40 8.423.911,82 110.392.832,50

10.000 - 19.999 33.907.013,50 31.811.752,06 24.247.411,28 26.292.260,71 9.746.502,14 126.004.939,69

20.000 - 59.999 42.875.056,75 25.846.856,71 41.612.440,48 44.864.062,46 17.879.300,54 173.077.716,94

60.000 - 99.999 15.086.086,05 5.601.496,48 17.241.416,67 17.079.674,21 5.679.629,91 60.688.303,33

100.000 - 249.999 9.329.813,21 32.716.253,18 14.164.280,65 14.109.166,39 9.688.459,01 80.007.972,43

250.000 - 499.999 - 23.588.644,97 9.716.094,23 4.954.681,59 4.172.263,35 42.431.684,14

Oltre 500.000 73.977.628,16 - 58.548.723,70 17.197.153,93 7.991.067,01 157.714.572,80

Totale complessivo 269.081.943,86 177.456.631,02 204.187.747,60 174.355.102,04 74.918.575,47 900.000.000,00

Tabella 2: Ripartizione anticipazione Fondo (Comparto “Province e Città metropolitane”) per 
“Zone Istat”

ZONE ISTAT

NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD ISOLE Totale

CITTA’ METROPOLITANE 34.455.387,96 10.028.922,09 24.821.212,00 27.456.068,57 17.979.555,83 114.741.146,45

PROVINCE 9.890.024,61 7.727.067,46 6.847.564,26 8.724.417,22 2.069.780,01 35.258.853,55

Totale complessivo 44.345.412,57  17.755.989,54  31.668.776,26 36.180.485,79 20.049.335,84 150.000.000,00

Richiamando quanto già affrontato nella Rubrica “l’Antivirus”, pubblicata su questa Rivista 
(vedi Entilocalinews n. 19 dell’11 maggio 2020), i Comuni, il giorno successivo dalla fine del 
lockdown, hanno prontamente avviato i motori della macchina amministrativa per addivenire 
entro il 31 luglio (termine ultimo previsto dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020 per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022 e comunque per la verifica/salvaguardia degli equilibri 
di bilancio) all’approvazione/riapprovazione di una sorta di “nuovo” bilancio di previsione di 
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“ripartenza post-emergenza” che tenga conto di tutti i Provvedimenti legislativi che sono stati 
emanati e che saranno emanati per contrastare il “Covid-19”. L’antidoto imprescindibile - ri-
cordando quanto affermato dai Colleghi nel precedente Approfondimento richiamato - è si-
curamente quello di avviare, immediatamente, l’attività di “due diligence” sulla gestione del 
bilancio 2020-2022 (ancor più per quegli Enti che non hanno ancora provveduto all’adozione 
del Documento di programmazione e che quindi stanno operando per inerzia, nei limiti dei 
dodicesimi degli stanziamenti di spesa, in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del Tuel) 
tenendo conto anche degli effetti previsti su di essa dai bilanci degli altri soggetti componenti il 
cosiddetto “Gruppo Amministrazione pubblica” ex artt. 147 e seguenti del Tuel.
Con l’auspicio di voler contribuire a sensibilizzare l’attenzione degli operatori del Settore, il 
Gruppo di lavoro di Centro Studi Enti Locali ha strutturato in via sistemica un’attività da sempre 
utilizzata a servizio della P.A. servita, consistente nella determinazione predittiva degli impatti 
delle novità legislative (e di quelle proposte al Legislatore) per gli Enti Locali ed il proprio “GAp” 
nell’ambito della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale. Ciò è avvenuto in queste 
difficili settimane, durante le quali si è avuta, anche all’interno del Gruppo di lavoro, in maniera 
automatica, l’accelerazione decisiva per sistematizzare gli strumenti e le procedute a suo tem-
po avviate ed utilizzate, rendendole adesso adeguate a qualunque tipo di previsione, abbinata 
con i necessari modelli matematico-statistici. E’ così nato un nuovo Servizio all’interno del già 
operante “Servizio Legislativo”, che abbiamo chiamato “Servizio Econometrico”. La cui prima 
sfida abbiamo deciso di accettarla nell’ambito della cosiddetta “Solidarietà digitale” gestita da 
Agid, lavorando da subito per affiancare il Comparto pubblico locale territoriale con una prima 
stima di riparto dei 3,5 miliardi di Euro di contributo governativo per le “funzioni fondamentali”, 
e parallelamente per produrre uno studio approfondito sul prevedibile impatto, in parte già pro-
dotto ed altra parte da esprimere, dell’emergenza virus sui conti della Finanza pubblica locale 
e sui bilanci di ciascun Ente Locale. 
Il tutto, sia per dare a ciascun Ente Locale e all’occorrenza all’intero Comparto di Finanza 
locale “numeri” previsionali utili a delineare anche in maniera quantitativa e valoriale le esi-
genze finanziarie ed economiche necessarie a garantire l’equilibrio generale della gestione e 
la liquidità utile a mantenere in linea la gestione di cassa per esigenze interne e soprattutto 
per l’erogazione dei servizi ordinari e se possibile degli interventi straordinari a supporto della 
cosiddetta “Ripresa” (ovviamente anche di tipo sociale e collettivo) – rendendo la sopra citata 
“due diligence” sicuramente più efficace – e sia per avere maggiore credibilità e forza nell’a-
vanzare richieste di intervento al Governo centrale ed a quello regionale.
Il “Servizio Econometrico” che si pone così l’obiettivo di trasformare in numeri, stime, previ-
sioni e linee guida metodologiche a supporto della Pubblica Amministrazione e dei rispettivi 
stakeholders, l’analisi dei provvedimenti legislativi che il Governo ha adottato e dovrà adottare 
nel futuro per stimolare la ripartenza del “Sistema Paese” e garantire, di fatto, la “continuità 
aziendale del Comparto”.
In altre paarole, il compito più arduo è affidato ai Comuni – Enti di presidio territoriale nella 
piramide gerarchica della struttura dello Stato Italiano e, secondo il Titolo V della Costituzio-
ne post Legge n. 3/2001, “primo livello di governo gerarchicamente sovraordinato” e quindi 
colonne portanti di tutto il Sistema, sia per il loro “contatto diretto” con la cittadinanza, sia per 
l’attribuzione della funzione essenziale di erogazione dei servizi pubblici in ottemperanza al 
Principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 118, comma 1, della Costituzione – che do-
vranno fare i conti con le minori entrate del primo quadrimestre 2020 legate alla chiusura delle 
attività (ad esempio, minori entrate Cosap e Tosap per la chiusura del mercati settimanali su 
aree pubbliche nonché l’esenzione per i pubblici esercizi), alla cancellazione di alcuni versa-
menti in autoliquidazione (ad esempio, cancellazione acconto Imu per gli Stabilimenti balneari 
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e termali, Alberghi, Ristoranti, B&b), allo slittamento delle rate Tari 2020 al secondo semestre 
operato dalla maggioranza degli Enti per sterilizzare l’impatto “socio-economico locale” legato 
al “Covid-19”, la sospensione delle attività di accertamento e notifica, nonché con le maggiori 
spese, connesse ad esempio agli interventi di sanificazione dei locali e dei luoghi pubblici.
In quest’ottica, il nostro Gruppo di lavoro sta procedendo con l’analisi dei Provvedimenti e l’e-
laborazione di stime econometriche e previsioni e matematico-statistiche circa l’impatto delle 
norme sui bilanci degli Enti, di cui questo approfondimento ne è un primo esempio, con l’inten-
zione di supportare gli Enti territoriali nel difficile compito loro assegnato. 
Tornando al punto cardine della trattazione – il “Fondo” previsto dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020 
– le prime considerazioni che emergono dall’analisi dei dati sono in merito alla metodologia di 
assegnazione prescelta per garantire repentinamente parte delle risorse stanziate indispen-
sabili per la ripartenza e che, come previsto dal Decreto, dovrà essere sicuramente oggetto di 
“aggiustamenti” per correggere il tiro e tener conto degli effetti dell’emergenza “Covid-19” “sui 
fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle ri-
sorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese”.
Difatti, osservando la ripartizione delle risorse per “Fascia demografica” (cfr. grafico “Antici-
pazione Fondo per Fascia demografica”), ad essere penalizzati dalla metodologia di riparto 
utilizzata potrebbero essere i Comuni medio-piccoli (fino a 20.000 abitanti) che rappresentano 
circa il 93% del totale (cfr. grafico “Suddivisione Comuni per fascia demografica”) e a cui verrà 
erogato solo il 42% delle risorse previste per l’anticipazione. Nello specifico, analizzando la ri-
partizione pro-capite delle risorse (cfr. Tabella 3), i Comuni più penalizzati risulterebbero quelli 
delle fasce demografiche V (3.000 – 4.999), VI (5.000 – 9.999) e VII (10.000 – 19.999) che, 
rispettivamente, riceveranno in conto anticipo solo, nell’ordine, 13,37 Euro, 12,60 Euro e 12,67 
Euro per ogni abitante. Secondo questo metodo di osservazione, ai suddetti Enti penalizzati si 
aggiungono quelli ricompresi nella fascia demografica VIII (20.000 – 60.000), ai quali saranno 
erogate solo 12,67 Euro per abitante. Tutto ciò a vantaggio degli Enti piccolissimi (meno di 
500 abitanti) e di grandi dimensioni ricompresi nelle fasce XI (250.000 – 499.999) e XII (oltre 
500.000) che dovrebbero ottenere, rispettivamente, 25,84 Euro, 22,95 Euro e 21,61 Euro per 
abitante.

Tabella 3: Importo pro-capite anticipazione Fondo (comparto “Comuni”) per “Zone Istat” e 
“Fasce demografiche”

ZONE ISTAT

NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD ISOLE Media

FA
SC

IA
 D

EM
O

G
R

A
FI

C
A

Meno di 500 27,18 23,39 26,11 25,48 14,77 25,84

500 – 999 19,95 19,51 20,06 17,08 10,40 18,34

1.000 - 1.999 16,53 17,19 16,40 13,14 11,72 15,29

2.000 - 2.999 14,96 14,65 17,51 13,31 10,80 14,41

3.000 - 4.999 13,68 13,48 16,99 11,67 11,13 13,37

5.000 - 9.999 13,25 12,38 13,96 11,81 10,72 12,60

10.000 - 19.999 14,04 12,95 14,23 10,69 10,82 12,67

20.000 - 59.999 14,57 13,13 14,64 11,22 9,49 12,72

60.000 - 99.999 16,63 13,70 16,15 13,32 11,65 14,59

100.000 - 249.999 17,55 17,07 16,78 14,19 15,22 16,26

250.000 - 499.999 0,00 26,90 27,13 15,68 14,20 22,95

Oltre 500.000 25,75 0,00 22,37 17,88 12,15 21,61

Media complessiva 17,73 14,85 16,70 13,69 11,14 15,55
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Diversamente invece, analizzando i dati per “Zone Istat”, sembra che il metodo di riparto abbia 
sostanzialmente favorito i Comuni del Centro-Italia a discapito di quelli del Nord-Ovest, a cui 
verrebbe assegnato il 23% e il 30% delle risorse (cfr. grafico “Anticipazione Fondo per Zone 
Istat”) pur rappresentando il 12% e il 37% del totale degli Enti (cfr. grafico “Suddivisione Co-
muni per Zone Istat”).
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Il dato sicuramente preoccupante, nell’attesa delle compensazioni degli importi tra gli Enti ed 
anche tra i 2 Comparti derivanti dalla perdita del gettito e dall’andamento delle spese, è quello 
relativo alla scarsità dell’ammontare del “Fondo” e della relativa quota di anticipazione che, 
dai primi dati “grezzi” analizzati nell’ambito degli studi in corso all’interno del Progetto “Servizio 
Econometrico” (sui quali daremo evidenza con specifici approfondimenti nei prossimi numeri 
di questa Rivista), sembrerebbe insufficiente a coprire le minori riscossioni dei primi 5 mesi 
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del corrente anno. 
Difatti, da un semplice confronto delle riscossioni sul Titolo I risultanti dal Siope alla data del 
14 maggio 2020 con quelle del medesimo periodo dell’esercizio precedente 2019, risultereb-
bero minori entrate nelle casse degli Enti Locali per circa 1,162 miliardi; di conseguenza, i 900 
milioni che il Governo si appresta ad erogare non sarebbero sufficienti neanche a coprire le 
minori entrate riscosse, figuriamoci a dare una spinta alla ripartenza.
Ci teniamo a far presente che tale dato, ed in particolare quello relativo alle mancate riscos-
sioni della prima quindicina del mese di maggio, è sicuramente influenzato dalla presenza nei 
conti di Tesoreria di provvisori di entrata non ancora completamente regolarizzati con l’emis-
sione della relativa reversale di incasso e che, pertanto, il dato potrà sicuramente migliorare. 
Allo stesso tempo, però, è utile ricordare che il dato in questione (1,162 miliardi di minori in-
cassi) attiene solo alle riscossioni del Titolo I e quindi la preoccupazione di chi scrive è più che 
valida se pensiamo al bilancio comunale nel suo complesso. Ma su questo ritorneremo con 
maggiori dettagli nelle prossime settimane.
In conclusione, quindi, dalla breve e semplice analisi dei dati che ha elaborato il nostro “Servi-
zio Econometrico” possiamo sicuramente immaginare che nelle prossime settimane assistere-
mo ad un’accesa bagarre tra tutti gli stakeholder del Settore prima di addivenire alla versione 
definitiva del Decreto del Ministero dell’Interno (da adottarsi, ricordiamo, entro il 10 luglio) che 
individuerà i criteri e le modalità di riparto del “Fondo” in questione.
Non da meno, per difficoltà, sarà l’incarico del “Tavolo tecnico” istituito presso il Mef (in cui è 
stato prevista opportunamente anche la rappresentanza dell’Anci e dell’Upi) a cui è stato asse-
gnato il compito di monitorare gli effetti dell’emergenza “Covid-19” con riferimento “alla tenuta 
delle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, ivi incluse le entrate dei 
servizi pubblici locali, e alla possibile perdita di gettito rispetto ai fabbisogni di spesa”.
Nell’attesa dei prossimi approfondimenti della rubrica “l’Antivirus” e delle simulazioni sopra an-
nunciate, vogliamo lasciarvi con una domanda finalizzata a stimolare il pensiero degli operatori 
del Settore: saranno sufficienti le minori spese del periodo di lockdown a colmare il gap di 200 
milioni che ad oggi risulterebbero dagli studi sopra illustrati tra l’anticipazione del “Fondo” e le 
minori riscossioni dei primi 4 mesi e mezzo manifestatisi sui dati Siope ?
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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 
(Supplemento Ordinario n. 21) l’atteso Dl. 19 maggio 
2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di Salu-
te, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”). 
Il testo – entrato in vigore lo stesso giorno della pubbli-
cazione in G.U. - contiene centinaia di disposizioni etero-
genee che spaziano, tra le altre, dall’Edilizia alla Cultura, 
dalla Fiscalità alla Scuola, dalla Sanità agli Appalti. 
Ingenti anche le somme stanziate, che complessivamen-
te ammontano a circa 55 miliardi di Euro.
Così come i precedenti Decreti “Cura Italia” (Dl. n. 
18/2020, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020, 
convertito con Legge n. 27/2020 - vedi Entilocalinews n. 
18 del 4 maggio 2020) e “Liquidità Imprese” (vedi Enti-
localinews n. 15 del 14 aprile 2020), la Manovra in que-
stione tenta di dare delle risposte immediate alle gravi 
minacce che incombono, sia sulla salute pubblica che sul 
Sistema economico italiano, alla luce dell’emergenza in-
nescata dalla diffusione del virus “Covid-19”.
Come già evidenziato nel precedente numero della pre-
sente Rivista, sono numerose le novità che impattano 
anche sul mondo della Pubblica Amministrazione e, nello 
specifico, degli Enti Locali e delle loro Società ed Aziende 
pubbliche. 
Basti pensare alla proroga al 30 novembre 2020 del ter-
mine per l’approvazione del bilancio consolidato o ai 3,5 
miliardi stanziati per garantire l’esercizio delle “funzioni 
fondamentali” degli Enti Locali nell’anno corrente. O an-
cora, all’esonero per le Stazioni appaltanti e per gli Opera-
tori economici dal versamento dei contributi destinati all’A-
nac per le procedure di gara avviate dopo il 19 maggio 
2020 e alle disposizioni messe in campo per far sì che la 
P.A. onori i propri debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 
31 dicembre 2019 per somministrazioni, forniture, appalti 
e obbligazioni per prestazioni professionali.
Per inciso, nei giorni successivi alla pubblicazione in G.U. 
del Decreto l’Agenzia delle Entrate, coerentemente con 
quanto già fatto per i precedenti Decreti “Cura Italia” e 

“Liquidità Imprese”, ha diffuso un Vademecum illustrativo 
delle novità di carattere fiscale, con la descrizione di tutti 
i bonus e le agevolazioni introdotte dal Dl. n. 34/2020 per 
aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati 
dall’emergenza “Coronavirus”.
Proponiamo qui di seguito una panoramica delle princi-
pali misure reputate di maggiore interesse per il Compar-
to Enti Locali.
Artt. da 1 a 5 - Disposizioni per il rafforzamento dell’As-
sistenza sanitaria 
Gli artt. da 1 a 5 e quelli compresi tra 7 e 10 introducono 
una serie di misure eterogenee volte a rafforzare l’Assi-
stenza sanitaria nel difficile frangente della lotta al virus 
“Sars-Cov-2”. 
Le disposizioni, di interesse soprattutto per Regioni e Pro-
vince autonome, includono: 
- l’obbligo per gli Enti di cui sopra di adottare Piani di po-

tenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale 
e organizzare attività di sorveglianza attiva e monitorag-
gio presso le Residenze sanitarie assistite ed altre Strut-
ture residenziali (art. 1, comma 1); 

- la facoltà, sempre per Regioni e Province autonome, di 
stipulare fino al 31 dicembre 2020 specifici contratti di 
locazione di strutture alberghiere, ove vi fosse necessità 
di disporre di beni immobili per consentire l’isolamento 
dei contagiati (art. 1, comma 2);

- la possibilità, per i medesimi Enti, di incrementare la spe-
sa di personale per il 2020 - per perseguire gli scopi di 
cui ai commi da 4 a 8 - e dal 2021 per attuare le disposi-
zioni di cui ai commi 4, 5 e 8, in deroga alla legislazione 
vigente (art. 1, comma 10);

- disposizioni per il riordino della rete ospedaliera così da 
rendere strutturale la risposta all’aumento della doman-
da di assistenza legata al prosieguo della situazione in-
fettivologica “Covid-19”, ai suoi esiti e ad eventuali risali-
te improvvise della curva pandemica (art. 2); 

- la possibilità di conferire gli incarichi previsti per il perso-
nale delle pPofessioni sanitarie e per gli Operatori socio-
sanitari anche ai Medici specializzandi iscritti all’ultimo o 
al penultimo anno di corso della Scuola di specializza-

“Decreto Rilancio”
le principali novità di interesse per Enti Locali e Società 
pubbliche contenute nel Dl. n. 34/2020 



Entilocali
NEWS

25 maggio 2020

NOTIZIARIO

18

zione per la durata di 6 mesi (art. 3); 
- il riconoscimento, alle Strutture private, della remune-

razione di una specifica funzione assistenziale per i 
maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla 
gestione dell’emergenza “Covid-19” e un incremento ta-
riffario per le attività rese ai relativi pazienti (art. 4).

- l’incremento delle borse di studio degli specializzandi per 
gli anni dal 2020 al 2024 compresi (art. 5).

Art. 6 - Deroga per il Ministero della Salute in ordine 
a riduzioni di spesa per la gestione del Settore infor-
matico
La disposizione dell’art. 6 è indirizzata al Ministero della 
Salute per la gestione del Settore informatico, prevedendo 
l’esonero dalla riduzione di spesa del 10% per appunto 
il Settore informatico (art. 1, commi 610 e 611, Legge n. 
160/19). Misura quest’ultima in vigore per gli Enti diversi 
dal Ssn, al fine di favorire il riuso del Software messo a di-
sposizione nella Piattaforma developpers.it, come dispo-
sto dall’art 69 del “Codice dell’Amministrazione digitale” 
e stimolare il passaggio dei datacenter dell’Ente al cloud 
della P.A., come previsto dalla Circolare Agid n. 5/17.
Art. 7 - Metodologie predittive dell’evoluzione del fab-
bisogno di salute della popolazione 
La norma dell’art. 7, allo scopo di metterlo in condizione 
di sviluppare metodologie predittive dell’evoluzione del 
fabbisogno di salute della popolazione, autorizza il Mini-
stero della Salute a trattare i dati personali, anche relativi 
alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del 
Servizio sanitario nazionale, e quelli reddituali riferiti all’in-
teressato e al suo nucleo familiare.
Artt. da 8 a 11 – Disposizioni relative a farmaci, Piani 
terapeutici e “Fascicolo sanitario elettronico”
Gli artt. da 8 a 11 contengono disposizioni di varia natura, 
sempre afferenti al Comparto Sanità. La prima, introdotta 
dall’art. 8, autorizza le Farmacie – nel contesto emergen-
ziale – ad accettare specifiche ricette (solo farmaci fascia 
“A” ed a determinate condizioni) anche nei 60 giorni suc-
cessivi alla scadenza. Viene disposta la proroga dei Piani 
terapeutici per persone affette da disabilità (art. 9) e intro-
dotte novità volte ad incentivare la Solidarietà sociale (art. 
10) e una serie di misure urgenti finalizzate a potenziare 
e rafforzare il “Fascicolo sanitario elettronico” di cui al Dl. 
n. 179/2012, considerato oggi ancora uno strumento più 
strategico e fondamentale nell’ambito della lotta al “Co-
vid-19”. 
Art. 12 - Accelerazione dell’acquisizione delle infor-
mazioni relative alle nascite e ai decessi 
L’art. 12 in commento semplifica, così da renderla più rapi-
da, la procedura prevista per l’acquisizione delle informa-
zioni relative alle nascite e ai decessi. 

Le Strutture sanitarie, i Medici, i Medici necroscopi e altri 
Sanitari delegati vengono esonerati dall’onere di inviare 
ai Comuni le attestazioni cartacee degli avvisi di decesso, 
dei certificati necroscopici, delle denunce della causa di 
morte e delle attestazioni e dichiarazioni di nascita. L’a-
dempimento si esaurisce con la trasmissione di quanto 
sopra al Sistema “Tessera sanitaria” che rende poi imme-
diatamente disponibili tali dati, senza registrarli, alla “Ana-
grafe nazionale della popolazione residente” (Anpr), o li 
trasmette tramite Pec ai Comuni non ancora collegati alla 
citata Anpr e all’Istat. La norma demanda al Mef il compito 
di emanare uno o più Decreti attuativi della disposizione 
in commento, una volta acquisito il parere del Garante Pri-
vacy. 
Art. 14 - Rifinanziamento “Fondo emergenze nazionali”
Considerato il perdurare delle esigenze straordinarie con-
cernenti lo stato di emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 
gennaio 2020, è incrementato il “Fondo per le emergenze 
nazionali” (art. 5 della Legge n. 225/1992) di Euro 1,5 mi-
liardi per l’anno 2020, di cui Euro 1 miliardo è destinato 
agli interventi di competenza del Commissario straordina-
rio per l’attuazione e il coordinamento delle misure di con-
tenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria.
Art. 15 - Incremento risorse del “Fondo nazionale per 
il Servizio civile” e disposizioni in materia di Volonta-
riato di Protezione civile
La norma in commento incrementa il “Fondo nazionale 
per Servizio civile 2020” di cui alla Legge n. 230/1998 di 
un importo pari ad Euro 20 milioni. 
Posto che perseguono gli stessi obiettivi, viene anche sta-
bilita la non cumulabilità dell’indennità per il mancato gua-
dagno giornaliero, di cui all’art. 39, comma 5, del Dlgs. n. 
1/2018, n. 1, con il rimborso previsto dal Dl. n. 18/2020 per 
i Volontari lavoratori autonomi, impegnati nell’emergenza 
“Covid-19”. 
Art. 16 - Misure straordinarie di accoglienza 
Per l’accoglienza, in via temporanea, dei richiedenti prote-
zione internazionale si dà facoltà di utilizzare i posti dispo-
nibili e già finanziati nelle strutture del “Sistema di prote-
zione per titolari di protezione internazionale e per minori 
stranieri non accompagnati”.
Art. 17 - Modifiche all’art. 6, comma 10, del Dl. 17 mar-
zo 2020, n. 18 
Intervenendo sull’art. 6, comma 10, del Dl. 17 marzo 2020, 
n. 18, la norma in commento consente al Dipartimento 
della Protezione civile e al Commissario straordinario di 
acquisire strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza 
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domici-
liare. 
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Art. 18 - Utilizzo delle donazioni 
La norma integra l’art. 99 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, 
come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, inse-
rendo il comma 2-bis. Si prevede che il Dipartimento della 
Protezione civile può destinare le somme derivanti dalle 
donazioni liberali pro-“Covid-19”, versate nei propri conti 
correnti bancari, per provvedere al pagamento delle spe-
se connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparec-
chiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale 
da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento 
e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Restano co-
munque valide le destinazioni e le utilizzazioni già dispo-
ste effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati 
conti correnti.
Art. 20 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate – 
Personale sanitario e delle Sale operative 
La disposizione in commento consente di finanziare, fino 
al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consi-
glio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli oneri per lo 
straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal 
personale delle Forze Armate delle Sale operative, in fun-
zioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal per-
sonale delle Forze Armate sul territorio (“Strade sicure”, 
attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale 
campale, ecc.), e dal personale medico e paramedico mi-
litare, assegnato alle Strutture sanitarie, sia della Difesa 
(Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le 
diverse Strutture medico-campali dislocate sul territorio) e 
sia del Servizio sanitario nazionale, il cui impiego è stato 
originariamente previsto, per 90 giorni, dall’art. 74, comma 
1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020, ai fini del contrasto, della gestione e del 
contenimento della diffusione del virus “Covid-19”.
Art. 22 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate 
- Operazione “Strade sicure” 
L’art. 22 in commento proroga al 31 luglio 2020 l’incre-
mento delle 253 unità di personale di cui all’art. 74, com-
ma 01, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18. 
Viene inoltre stabilito che, sempre fino alla fine dello stato 
d’emergenza, ulteriori 500 uomini andranno ad affiancare 
i 7.303 già impiegati nelle attività per il rispetto delle misu-
re anti-contagio.
Art. 23 - Ulteriori misure per la funzionalità del Mini-
stero dell’Interno, delle Forze di Polizia e del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco 
Le disposizioni mirano ad adeguare il quadro delle risor-
se finanziarie messe a disposizione dell’Amministrazione 
della Pubblica Sicurezza e delle altre “componenti” del 
Ministero dell’Interno per fare fronte ai crescenti impegni, 

emersi in relazione alle complesse attività preordinate al 
contenimento del “Covid-19”. 
In questo senso, tali commi prevedono un “pacchetto” di 
misure riguardanti la corresponsione del trattamento ac-
cessorio al personale delle Forze di Polizia e di altri emo-
lumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle 
Polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché 
l’acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi 
all’espletamento dei servizi demandati all’Amministrazio-
ne della Pubblica Sicurezza (commi 1 e 2). A questo si ag-
giungono previsioni riguardanti l’adeguamento del quadro 
finanziario delle esigenze del Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefetture-
Uffici territoriali del Governo (comma 4). 
Commi da 7 a 9. A seguito dell’emergenza sanitaria cau-
sata dal virus “Covid-19”, il personale del Ministero dell’In-
terno (tutti gli appartenenti all’Amministrazione civile, 
compresa la carriera prefettizia), è stato pesantemente 
coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, per 
il delicato ruolo svolto dalle Prefetture, che al centro, e 
si sono verificati numerosi casi di positività al virus “Co-
vid-19” ed anche alcuni decessi. Pertanto, similmente a 
quanto hanno previsto numerose Imprese private molto 
attive in questo particolare momento per i loro dipendenti, 
ma anche Istituzioni pubbliche come i Carabinieri, si ritie-
ne necessario garantire anche a questa categoria, ecce-
zionalmente esposta al virus “Covid-19”, per debito isti-
tuzionale, la copertura di eventuali spese per prestazioni 
quali, ad esempio Trasporto sanitario, Assistenza medica 
e infermieristica, non coperte già dall’Inail, attraverso una 
polizza da sottoscrivere con una Società assicurativa.
Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’I-
rap
Tale norma prevede che non è dovuto per le Imprese il 
versamento del saldo Irap commerciale anno 2019 (fer-
mo restando il versamento dell’acconto dovuto per l’anno 
2019) e della prima rata di acconto anno 2020, nella mi-
sura prevista dall’art. 17, comma 3, del Dpr. n. 435/2001.
Sono esclusi dalla disposizione, tra gli altri, i soggetti che 
determinano il valore della produzione netta secondo le 
regole dell’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, pertanto an-
che le Amministrazioni pubbliche ed anche laddove abbia-
no esercitato l’opzione per il metodo commerciale.
Art. 25 – Contributo a fondo perduto
L’art. 25, con l’obiettivo di sostenere i soggetti colpiti 
dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un 
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti 
attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agra-
rio, titolari di Partita Iva, di cui al Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
La norma non interessa ovviamente gli Enti esclusi da 
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Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (tra cui gli Enti 
Locali), ma anche gli Enti pubblici rientranti nell’art. 74, 
comma 2, del Tuir, mentre riguarda, alle condizioni previ-
ste all’interno della stessa, anche gli Enti non commerciali, 
compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civil-
mente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività 
commerciali.
Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle Imprese di 
medie dimensioni
La disposizione mira a supportare il rafforzamento patri-
moniale delle Società di capitali di medie dimensioni che 
non operano nei Settori bancario, finanziari e assicurativo, 
istituendo:
 - un credito d’imposta pari al 20% del conferimento per 
aumento del capitale, calcolato sulla misura massima 
di Euro 2.000.000, con obbligo di mantenere la parteci-
pazione riveniente dal conferimento fino al 31 dicembre 
2023;

 - un credito d’imposta pari al 50% delle perdite d’eserci-
zio riferite all’anno 2020 eccedenti il 10% del patrimonio 
netto, al lordo delle stesse perdite; fino a concorrenza 
del 30% dell’aumento di capitale. È prevista la decaden-
za dal beneficio in caso di distribuzione di riserve prima 
del 1° gennaio 2024 da parte della Società, con obbligo 
di restituire l’importo, oltre agli interessi.

Per usufruire delle suddette agevolazioni devono sussi-
stere le seguenti condizioni:
 - ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori ad 
Euro 5 milioni ovvero Euro 10 milioni nel caso della mi-
sura prevista al comma 12 e fino a Euro 50 milioni;

 - aver subìto, a causa dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”, nel secondo bimestre 2020, una riduzione 
complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente in misura non inferiore 
al 33%;

 - aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed 
entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pa-
gamento e integralmente versato.

Inoltre, per la seconda agevolazione, la Società dovrà 
soddisfare anche le ulteriori condizioni: 
 - alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella cate-
goria delle Imprese in difficoltà; 

 - si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 
 - si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia 
di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della 
prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’am-
biente;

 - non rientra tra le Società che hanno ricevuto e non rim-
borsato aiuti di Stato illegali o incompatibili; 

 - non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del 

Dlgs. n. 159/2011; 
 - nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare 
effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ul-
timi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme 
per la repressione dell’evasione in materia fiscale.

Per la fruizione dei suddetti crediti di imposta è autorizzata 
la spesa nel limite complessivo massimo di Euro 2 miliardi 
per l’anno 2021, e con Dm. Mef ne saranno stabiliti criteri e 
modalità di applicazione e fruizione. In ogni caso, l’effica-
cia delle misure illustrate è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione europea poiché ricadono nell’ambito 
di quelle considerate nella Comunicazione della Commis-
sione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Co-
vid-19”.
Art. 28 - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e 
cessione del credito
Tale norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’im-
presa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’im-
posta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del 
canone di locazione di immobili a uso non abitativo desti-
nati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, 
artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio 
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 
Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non su-
periori ad Euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente 
ed alle condizioni specificate all’interno della disposizione.
Art. 29 - Incremento “Fondo per il sostegno alle loca-
zioni”
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla dif-
fusione del contagio da “Covid-19”, si incrementa di Euro 
140 milioni per l’anno 2020 il “Fondo nazionale per il so-
stegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (art. 11 
della Legge n. 431/1998). L’erogazione delle risorse del 
“Fondo” è effettuata nei termini e secondo le modalità e i 
coefficienti indicati dall’art. 65, commi 2-ter e 2-quater, del 
Dl. n. 18/2020. 
Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Con tale disposizione viene alleviato il peso delle quote 
fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle pic-
cole attività produttive e commerciali, gravemente colpite 
su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiolo-
gica. La norma, che abbraccia un periodo di 3 mesi a par-
tire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, 
permette la tempestiva applicazione della misura sempli-
ficandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare co-
pertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.
Art. 33 – Sottoscrizione e comunicazioni di contratti 
finanziari e assicurativi in modo semplificato
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L’art. 33 introduce modalità semplificate di conclusione 
dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi 
di investimento, di adesione ad Organismi di investimen-
to collettivo del risparmio e assicurativi. La disposizione 
ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti 
conclusi tra la data del 19 maggio 2020 e la cessazione 
dello stato di emergenza.
Viene prevista in particolare la possibilità per il cliente di 
prestare il consenso mediante posta elettronica non certi-
ficata o altro strumento idoneo.
Inoltre, è introdotto un regime speciale per la consegna, 
da parte dell’Intermediario, della documentazione con-
trattuale rilevante: il requisito della consegna di copia del 
contratto e della documentazione informativa obbligatoria 
è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione 
del cliente su supporto durevole. La copia del contratto e 
la documentazione informativa prescritta devono in ogni 
caso essere consegnate all’investitore alla prima occasio-
ne utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Art. 35 - Garanzia Sace in favore delle assicurazioni 
sui crediti commerciali 
Allo scopo di favorire la continuità degli scambi commer-
ciali tra Aziende e di garantire l’accesso alle coperture 
assicurative emesse a protezione della liquidità delle Im-
prese italiane, viene istituito uno strumento di garanzia 
statale per l’assicurazione dei crediti commerciali a breve 
termine.
Art. 36 - Partecipazione al “Fondo di garanzia pan-eu-
ropeo” della Bei 
Il Mef è autorizzato a stipulare con la Banca europea per 
gli investimenti gli accordi necessari a consentire la par-
tecipazione italiana al “Fondo di garanzia pan-europeo”, 
finalizzato al sostegno degli Stati membri nel fronteggiare 
la crisi derivante dalla pandemia “Covid-19” e, in attua-
zione di tali accordi, a concedere la garanzia dello Stato 
Italiano a favore della Bei. Il “Fondo”, destinato principal-
mente a garantire liquidità e finanziamenti ad Imprese ed 
Enti pubblici, sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, in-
condizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri 
dell’Ue al Gruppo Bei su base proporzionale, in rapporto 
alle quote di partecipazione azionaria nella Bei. Il contri-
buto dell’Italia alla garanzia, pari alla sua quota capitale 
nella Banca, ammonta al 18,78% dei complessivi Euro 25 
miliardi delle dotazioni del “Fondo”. 
Annualmente, con la “Legge di bilancio” potranno essere 
stanziate ulteriori risorse a presidio della garanzia dello 
Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dal-
la Bei in caso di escussione. 
Art. 37 - Partecipazione dell’Italia all’International Fi-
nance Facility for Immunization 

Viene autorizzata l’estensione della partecipazione dell’I-
talia all’International Finance Facility for Immunization 
(“IFFIm”), e stanziato un contributo di Euro 150 milioni 
da erogare con versamenti annuali fino al 2030. È altresì 
autorizzato il versamento aggiuntivo al citato “IFFIm” per 
l’anno 2020 di Euro 5 milioni, per il finanziamento della 
Coalition for Epidemic Preparedness (“Cepi”). 
Art. 38 - Rafforzamento dell’ecosistema delle start up 
innovative
La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla 
nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo 
nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, istituita dal 
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 set-
tembre 2014 e oggetto di recente revisione con Dm. 30 
agosto 2019, attuativo dell’art. 29, comma 3, del Dl. n. 
34/2019. L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un 
lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria 
della misura, dall’altro, ampliandone la capacità di azione.
Art. 45 - Interventi per le misure di contrasto all’emer-
genza epidemiologica da “Covid– 19” da parte dei Co-
muni 
I Comuni destinatari delle risorse per l’attuazione delle 
misure di cui all’art. 14 della Legge n. 266/1997 (artico-
lo abrogato dal Dl. n. 83/2012), potranno ora utilizzare la 
quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite 
dal Mise per l’attuazione di misure di contrasto all’emer-
genza epidemiologica. 
L’art. 14 in parola stanziava fondi per interventi volti al su-
peramento della crisi di natura socio-ambientale in aree 
di degrado urbano delle Città di Bari, Bologna, Cagliari, 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, 
e dalla sua abrogazione nulla è mai stato disposto circa 
la destinazione delle risorse trasferite agli Enti territoriali 
citati ed eventualmente da questi non utilizzate. 
Pertanto, al fine di venire incontro alle legittime aspettative 
dei Comuni che rivendicano la possibilità di utilizzare le 
risorse ancora disponibili, ad oggi stimati in circa Euro 30 
milioni, nonché quelle che rientreranno a seguito della ge-
stione delle misure poste in essere a suo tempo, la norma 
prevede che ora i Comuni interessati possano utilizzare 
le risorse che residuano dalla gestione per l’attuazione di 
misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da “Co-
vid–19”.
Art. 46 - Misure urgenti in materia di “servizi postali” 
Vengono prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure intro-
dotte dall’art. 108 del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) 
con riguardo alla consegna e alla notifica dei plichi postali 
durante l’emergenza da “Covid-19”. E’ altresì disposta l’a-
brogazione del comma 1-bis, introdotto in sede di conver-
sione in Legge n. 27/2020 del Dl. n. 18/2020, per mezzo 
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del quale le notificazioni ex Legge n. 890/1982, art. 201 
del “Codice della Strada”, e Dlgs. n. 285/1992, dovevano 
svolgersi con le modalità ordinarie previste dalla normati-
va vigente. 
E’ così riproposto il testo “originale” dell’art. sopra citato, 
prima delle modificazioni intervenute in sede di conversio-
ne in legge.
Art. 47 - Agenzia nazionale per l’attrazione degli inve-
stimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia 
Invitalia Spa, per assicurare il pieno ed efficace svolgi-
mento della missione societaria ed il conseguimento degli 
obiettivi di cui al Piano industriale e alla normativa vigen-
te, è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture conta-
bili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle 
operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione 
poste in essere, anche attraverso Società di nuova costi-
tuzione o a controllo pubblico anche indiretto. 
Art. 48 – Misure per le esportazioni e l’internazionaliz-
zazione
Il comma 1 rifinanzia per ulteriori 250 milioni il “Fondo di 
promozione integrata” di cui all’art. 72 del Dl. n. 18/2020, 
volto a realizzare iniziative di supporto al Made in Italy e 
all’internazionalizzazione delle Imprese italiane, in rispo-
sta all’emergenza “Covid-19”.
Il comma 2 dispone un ulteriore rifinanziamento del “Fon-
do 394/81” per l’internazionalizzazione, strumento che ne-
gli anni recenti ha riscontrato un forte interesse da parte 
delle Imprese e risulta pertanto ancora più necessario in 
questa fase volta al rilancio della penetrazione dei mercati 
esteri da parte del Sistema Paese. 
Per sopperire all’impegno straordinario richiesto all’Agen-
zia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle Imprese italiane, è prevista la possibilità di assume-
re, nei limiti della dotazione organica, un contingente mas-
simo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti 
di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 
mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure con-
corsuali.
Art. 50 - Proroga del termine di consegna dei beni 
strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’am-
mortamento
L’art. 50 proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 
il termine lungo per la conclusione degli investimenti am-
missibili al super ammortamento 2019 per i quali, entro il 
31 dicembre 2019, l’ordine sia stato accettato dal vendito-
re e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.
Art. 53 – Deroga al divieto di concessione di aiuti di 
Stato a Imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali 
non rimborsati
La disposizione prevede una deroga alla regola generale 

della normativa europea sugli aiuti di Stato, secondo la 
quale le Imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e 
incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di re-
cupero pendente in virtù di una decisione della Commis-
sione Europea, non possono beneficiare di ulteriori aiuti 
fino al completo recupero delle somme percepite. Questo, 
in considerazione del fatto che la situazione emergenzia-
le generata dalla pandemia di “Covid-19”, è considerata 
come evento eccezionale, al pari di una calamita naturale.
Pertanto, solo nel caso di aiuti concessi conformemente 
alle misure di cui al “Quadro temporaneo della Commis-
sione Europea” e solo per il periodo di vigenza dello stes-
so, possono essere concessi aiuti anche a imprese che 
hanno ancora l’obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali 
e incompatibili, fermo restando l’adempimento di tale ob-
bligo.
Art. 54 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anti-
cipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri Enti territoriali e 
le Camere di Commercia potranno concedere aiuti diversi 
da quelli notificati in via generale con il regime-quadro ap-
provato dalla Commissione Europea, purché procedano 
autonomamente e singolarmente a notificare preventiva-
mente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione euro-
pea e solo dopo aver ricevuto la preventiva autorizzazio-
ne.
Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 di-
cembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, 
agevolazioni fiscali e di pagamento o di altre forme, quali 
anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a 
condizione che il valore nominale totale di tali misure non 
superi il massimale di Euro 800.000 per Impresa. Tutti 
i valori si intendono al lordo di qualsiasi Imposta o altro 
onere.
Art. 55 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle 
Imprese
La disposizione in esame prevede la possibilità da parte 
delle Regioni, delle Province autonome, degli altri Enti ter-
ritoriali e delle Camere di Commercio, di adottare misure 
di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garan-
zie sui prestiti alle Imprese, per fronteggiare gli effetti de-
rivanti dalla attuale emergenza “Covid-19”. Tali garanzie 
possono operare sia in forma diretta o attraverso banche 
o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. Ai 
fini della compatibilità con il “Quadro temporaneo della 
Commissione”, le garanzie devono essere concesse entro 
il 31 dicembre 2020.
Art. 56 – Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevola-
ti per i prestiti alle Imprese
La disposizione in esame prevede la possibilità da parte 
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delle Regioni, delle Province autonome, degli altri Enti ter-
ritoriali e delle Camere di commercio, di adottare misure 
di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di prestiti 
a tasso agevolato alle Imprese, per fronteggiare gli effetti 
derivanti dall’attuale emergenza “Covid-19”.
I predetti aiuti possono essere attribuiti in modalità diretta 
o attraverso Banche o altri soggetti abilitati all’esercizio 
del credito in Italia. In ogni caso, i contratti di prestito devo-
no essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati 
ad un massimo di 6 anni.
Art. 57 – Aiuti alle Imprese per la ricerca e lo sviluppo 
in materia di “Covid-19”
La disposizione prevede la possibilità da parte delle Re-
gioni, delle Province autonome, degli altri Enti territoriali e 
delle Cciaa di adottare misure di aiuto, a valere su risorse 
proprie, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggia-
re gli effetti derivanti dalla attuale emergenza “Covid-19”, 
sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o 
agevolazioni fiscali, da concedersi entro il 31 dicembre 
2020.
Gli aiuti riguardano i Progetti di ricerca e sviluppo in mate-
ria di “Covid-19” e antivirali pertinenti e coprono tutti i costi 
necessari per il Progetto nel corso della sua durata.
Art. 58 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le in-
frastrutture di prova e upscaling
Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo 
eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, gli altri Enti terri-
toriali, le Cciaa possono adottare misure di aiuto, a valere 
sulle proprie risorse, ai sensi della Sezione 3.7 della Co-
municazione della Commissione europea C (2020) 1863 
final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del ‘Co-
vid-19’” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed 
alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al 
presente art. 58. 
Gli Enti appena sopra citati possono concedere aiuti agli 
investimenti nei limiti di cui alla lett. a) del punto 37 della 
Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di sovven-
zioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, 
nel rispetto delle condizioni di cui alla lett. h) del punto 
37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di 
garanzia a copertura delle perdite. 
I costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al 
punto 37, lett. c), e) ed f) della Comunicazione di cui al 
comma 1. Il Progetto d’investimento deve essere comple-
tato nei termini di cui al punto 37, lett. d), della Comunica-
zione di cui sopra. 
Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni 
di cui alle lett. i) e j) del sopra citato punto 37 della Comu-

nicazione.
Gli aiuti in questione, concessi ai sensi delle Sezioni 3.7, 
3.6 e 3.8 della stessa Comunicazione, non possono es-
sere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi 
ammissibili, e non possono essere combinati con altri aiuti 
agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.
Art. 59 - Aiuti alle Imprese agli investimenti per la pro-
duzione di prodotti connessi al “Covid-19” 
Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri Enti territoria-
li, le Camere di commercio, possono adottare misure di 
aiuto, a valere sulle proprie risorse, a sostegno dell’Eco-
nomia nell’attuale emergenza del “Covid-19” ai sensi del-
la Sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione 
europea C-(2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza del Covid-19”.
Gli Enti citati possono istituire regimi di aiuti agli investi-
menti nei limiti di cui alla lett. a) del punto 39 della sud-
detta Comunicazione. Gli aiuti sono concessi sotto forma 
di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni 
fiscali e di garanzie a copertura delle perdite. I costi am-
missibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al punto 39, 
lett. c), e) ed f), della stessa Comunicazione, come alla 
lett. d) sono indicati i termini previsti per il completamento 
dei Progetti di investimento.
Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il paga-
mento dei salari dei dipendenti per evitare i licenzia-
menti durante la pandemia di “Covid-19”
Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo 
eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, gli altri Enti ter-
ritoriali, le Camere di commercio possono erogare aiuti 
sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei 
dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia 
di “Coviid-19” ai sensi della Sezione 3.10 della Comuni-
cazione della Commissione europea C (2020) 1863 final 
– “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del ‘Co-
vid-19” e successive modificazioni.
Detti aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi sa-
lariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, 
delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono de-
stinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di 
“Covid-19”. 
La sovvenzione per il pagamento dei salari viene conces-
sa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere 
dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’im-
putabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti 
che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della so-
spensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta 
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alla pandemia di “Covid-19” e a condizione che il persona-
le che ne beneficia continui a svolgere in modo continua-
tivo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale 
è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il 
pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 
2020. 
La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non 
supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi 
i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del 
personale beneficiario. 
Gli aiuti di cui al presente art. 61 non possono in alcun 
caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di 
cui al Dlgs. n. 148/2015 e degli artt. da 19 a 22 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020. 
Art. 61 Disposizioni comuni 
Gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 non possono essere 
concessi alle Imprese che erano già in difficoltà, ai sensi 
dell’art. 2, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014 del-
la Commissione, dell’art. 2, punto 14 del Regolamento UE 
n. 702/2014 della Commissione, e all’art. 3, punto 5 del 
Regolamento UE n. 1388/2014 della Commissione, alla 
data del 31 dicembre 2019. 
Gli aiuti stessi sono concessi entro e non oltre il 31 dicem-
bre 2020. 
Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, 
il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data 
in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la 
Dichiarazione fiscale relativa al 2020. 
La concessione degli aiuti ricompresi negli artt. da 54 a 60 
è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità 
di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai 
sensi dell’art. 108 del TFUE e al rispetto delle condizioni e 
dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. 
Il Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall’en-
trata in vigore del Dl. n. 34/2020, a notificare alla UE tali 
disposizioni agevolative per ottenere la preventiva autoriz-
zazione ex art. 107 del TFUE. 
Gli Enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad 
eccezione degli aiuti nei Settori Agricoltura e Pesca, prov-
vedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il Registro 
nazionale aiuti di Stato ex art. 52 della Legge n. 234/2012, 
come modificato dall’art. 64 del presente Decreto. 
Restano fermi in capo agli Enti che adottano le misure e 
agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsa-
bilità di monitoraggio e relazione di cui alla Sezione 4 della 
Comunicazione di cui al comma 1.
Anche agli aiuti concessi ai sensi degli artt. da 54 a 60 
si applica la disposizione di cui all’art. 53 dello stesso Dl. 

n. 34/2020, aiuti che non devono in ogni caso superare 
le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate 
tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte pro-
veniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli 
di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che li conce-
dono verificano, anche mediante autocertificazione, che il 
beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente 
superiore alle soglie massime consentite. 
Restano fermi gli obblighi di cui all’art. 63.
Art. 62 - Disposizioni finanziarie 
Viene disposto che gli Enti territoriali potranno concedere 
gli aiuti alle Imprese, di cui agli artt. da 54 a 61 del presen-
te Decreto (sovvenzioni, anticipi rimborsabili, agevolazioni 
fiscali, garanzie sui prestiti, agevolazione su tassi d’inte-
resse, pagamento salari a dipendenti per evitare licenzia-
menti) per effettuare investimenti, nel rispetto di quanto 
statuito dall’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03. 
Le Amministrazioni interessate provvedono a valere sulle 
risorse dei rispettivi bilanci.
Art. 65 – Esonero temporaneo contributi Anac
Le Stazioni appaltanti e gli operatori economici sono eso-
nerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 
65, della Legge n. 266/2005 all’Autorità nazionale Anticor-
ruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data 
del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L’Autorità 
farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’u-
tilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 di-
cembre 2019.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigi-
lanza sui contratti pubblici.
Art. 66 - Modifiche all’art. 16 del Dl. n. 18/2020 in mate-
ria di dispositivi di protezione individuale 
La disposizione, modifica l’art. 16 del Dl. “Cura Italia”, 
estendendo a tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non 
che nello svolgimento della loro attività sono oggettiva-
mente impossibilitati a mantenere la distanza interperso-
nale di 1 metro, l’utilizzo le mascherine chirurgiche quali 
dispositivi di protezione individuale. Gli individui presenti 
sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di 
mascherine filtranti prive del marchio “CE” e prodotte in 
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. 
La previsione si applica anche ai lavoratori addetti ai ser-
vizi domestici e familiari. 
Art. 67 - Incremento “Fondo Terzo Settore”
L’art. 67 introduce un incremento di Euro 100 milioni della 
Prima Sezione del “Fondo Terzo Settore” di cui all’art. 72 
del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice Terzo Settore”), al fine di 
sostenere interventi delle Organizzazioni di volontariato, 
delle Associazioni di promozione sociale e delle Fonda-
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zioni del “Terzo Settore”, volti a fronteggiare le emergenze 
sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia.
Art. da 68 a 71 - Rifinanziamento trattamento ordinario 
di integrazione salariale e assegno ordinario, Cassa 
integrazione straordinaria e in deroga
La disposizione ha introdotto modifiche all’art. 19 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, prevedendo che i datori di lavoro che nell’anno 
2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per even-
ti riconducibili all’emergenza “Covid-19”, possano richie-
dere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di 
accesso all’assegno ordinario per una durata massima di 
9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 
31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel 
medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo 
interamente fruito il periodo precedentemente concesso 
fino alla durata massima di 9 settimane. 
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 
durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al 
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’art. 22-ter. Per 
i datori di lavoro dei Settori Turismo, Fiere e Congressi e 
Spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settima-
ne anche per periodi precedenti al 1° settembre. Ai bene-
ficiari di assegno ordinario spetta, in rapporto al periodo 
di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori 
ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui 
all’art. 2 del Dl. n. 69/1988, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 153/1988. 
L’art. 69 ha previsto l’estensione del suddetto periodo an-
che per le Aziende, in regime di integrazione straordinaria, 
passate al trattamento di integrazione ordinario (art. 20 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020) e l’art. 70 per i datori di lavoro privati in regime di 
Cassa integrazione in deroga (art. 22 del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020)
L’art. 71 ha introdotto gli artt. da 22-ter a 22-quinquies al 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, con cui si è previsto, oltre al rifinanziamento del-
le misure di cui agli artt. da 19 a 22, anche lo stanziamento 
per il 2020 di ulteriori risorse pari ad Euro 2.740,8 milioni, 
che potranno essere trasferite all’Inps e ai Fondi di cui agli 
artt. 26 e 27 del Dlgs. n. 148/2015. 
Dall’entrata in vigore del presente Decreto, i trattamen-
ti di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, per periodi successivi alle prime 9 settimane 
riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a do-
manda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso 
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa pre-

visti secondo la procedura prevista dalla disposizione in 
esame.
Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto 
previste agli artt. da 19 a 21 del Dl. n. 18/2020, converti-
to con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, presentate a 
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di en-
trata in vigore del Decreto in commento (18 maggio 2020) 
sono disciplinate dalla procedura di cui all’art. 22-quater, 
comma 3 del Dl. n. 18/2020. 
Art. 72 - Modifiche agli artt. 23 e 25 in materia di speci-
fici congedi per i dipendenti 
La disposizione in commento ha apportato modifiche 
all’art 23 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, che prevede specifici congedi e 
bonus per i lavoratori del Settore privato e pubblico, stante 
l’estensione dei benefici ex art. 25.
In particolare, il novellato comma 1 estende a 30 giorni (in 
precedenza 15) il congedo riconosciuto ai lavoratori ge-
nitori di figli di età non superiore ai 12 anni per il periodo 
decorrente dal 5 marzo al 31 luglio 2020. Congedo per 
il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della re-
tribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 
del Dlgs. n. 151/2001 e copertura tramite contribuzione 
figurativa.
La modifica del successivo comma 6 del medesimo art. 
23 ha previsto, in aggiunta al congedo, per i figli di età 
inferiore a 16 anni (in precedenza solo per i figli di età 
compresa tra i 12 e i 16 anni) il diritto dei genitori (anche 
affidatari) lavoratori di astenersi dal lavoro per il periodo 
di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, sen-
za corresponsione di indennità né riconoscimento di con-
tribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto 
alla conservazione del posto di lavoro
Esclusivamente per i lavoratori privati, in alternativa al 
congedo sopra indicato, è stata estesa la possibilità di ri-
chiedere uno o più bonus, nel limite massimo complessivo 
di Euro 1.200 (in precedenza Euro 600) per l’acquisto di 
servizi di baby-sitting o, in alternativa, per la comprovata 
iscrizione ai centri estivi, ai Servizi integrativi per l’infanzia 
di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, ai Servizi socio-educa-
tivi territoriali, ai Centri con funzione educativa e ricreativa 
e ai Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La 
fruizione del bonus per Servizi integrativi per l’infanzia di 
cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione 
del bonus “Asilo nido” di cui all’art. 1, comma 355, della 
Legge n. 232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 
343, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”).
All’art. 25 del citato Dl. n. 18/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 27/2020 è stato esteso, per i lavo-
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ratori dipendenti del Settore sanitario, pubblico e privato 
accreditato, appartenenti alla categoria dei Medici, degli 
Infermieri, dei Tecnici di laboratorio biomedico, dei Tecnici 
di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, il bo-
nus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza 
e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, pre-
visto dall’art. 23, comma 8 in alternativa alla prestazione 
di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di Euro 
2.000 (in precedenza Euro 1.000). In conseguenza il re-
lativo stanziamento è stato adeguato da Euro 30 milioni a 
Euro 67,6 milioni. 
Art.73 - Modifiche all’art. 24 in materia di permessi re-
tribuiti ex art. 33, Legge n. 104/1992 
E’ stato modificato l’art. 24 del Dl. n. 18/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, con la previ-
sione della possibilità di incrementare fino ad ulteriori 12 
giornate il numero di giorni di permesso retribuito coper-
to da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, 
della Legge n. 104/1992, usufruibili nei mesi di maggio e 
giugno 2020 (misura in precedenza prevista limitatamente 
ai mesi di marzo e aprile 2020). 
Art. 74 - Modifiche all’art. 26 in materia di tutela del 
periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del setto-
re privato 
La disposizione in commento ha introdotto modifiche 
all’art. 26 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, in materia di tutela del periodo di 
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, spo-
stando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo 
trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva 
dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a 
malattia ai fini del trattamento economico.
Art. 75 - Modifiche all’art. 31 in materia di divieto di 
cumulo tra indennità 
L’art. 75 in commento ha introdotto il comma 1-bis all’art. 
31, prevedendo la compatibilità delle indennità di cui agli 
artt. 27, 28, 29 (“Indennità lavoratori stagionali del Turismo 
e degli Stabilimenti termali”), 30 (“Indennità lavoratori del 
Settore agricolo”) 38 e 44 con l’assegno ordinario di inva-
lidità.
Art. 76 - Modifiche all’art. 40 in materia di sospensione 
delle misure di condizionalità 
Viene modificato l’art. 40 del Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, estendendo la so-
spensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione 
di alcune prestazioni (es. “Reddito di cittadinanza”, Naspi, 
Dis-Coll.) da 2 a 4 mesi. 
Art. 77 - Modifiche all’art. 43 in materia di contributi 
per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari 
in favore di “Enti del Terzo Settore” 

La disposizione, introducendo modifiche all’art. 43 del De-
creto “Cura Italia” in materia di contributi per la sicurezza 
e il potenziamento dei Presìdi sanitari, ha esteso la disci-
plina anche in favore di “Enti del Terzo Settore”.
Art. 78 - Modifiche all’art. 44 recante istituzione del 
“Fondo per il reddito di ultima istanza” a favore dei 
lavoratori danneggiati dal virus “Covid-19” 
Viene disposto l’aumento della dotazione del “Fondo per il 
reddito di ultima istanza” da Euro 300 milioni a Euro 1.200 
milioni per il sostegno del reddito dei Professionisti iscritti 
agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 
E’ inoltre abrogato l’art. 34 Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, che prevedeva la 
sospensione, sino al 1° giugno 2020, del termine di deca-
denza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, 
assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail.
Art. 80 - Modifiche all’art. 46 in materia di licenziamen-
to per giustificato motivo oggettivo 
La disposizione dell’art. 80 in commento introduce modifi-
che all’art. 46 del Decreto “Cura Italia” in materia di licen-
ziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a 5 
mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e 
sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e 
individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui 
all’art. 7 della Legge n. 604/1966. 
Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, 
che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 ab-
bia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustifi-
cato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso 
purché contestualmente faccia richiesta del trattamento 
di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dal-
la data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal 
caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza so-
luzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore 
di lavoro.
Art. 81 – Modifiche all’art. 103 in materia di sospen-
sione dei termini nei procedimenti amministrativi ed 
effetti degli atti amministrativi in scadenza
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020, conver-
tito con Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”) tutti i certifi-
cati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti 
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gen-
naio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità 
per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza.
Il Decreto in commento aggiunge una disposizione spe-
cifica per i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 
15 aprile 2020, prevedendo che i medesimi conservano 
validità fino al 15 giugno 2020.
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Art. 82 – “Reddito di emergenza” 
La norma dell’art. 82 introduce la misura del “Reddito di 
emergenza” (“Rem”) a favore dei nuclei familiari in condi-
zioni di necessità economica in conseguenza dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. Le domande per il 
“Rem” sono presentate entro il termine del mese di giu-
gno 2020 e il beneficio è erogato in 2 quote, ciascuna pari 
all’ammontare di cui al comma 5. 
Il “Rem” è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cu-
mulativamente, al momento della domanda, dei seguenti 
requisiti: 
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al compo-

nente richiedente il beneficio; 
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, 

inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al com-
ma 5; 

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con rife-
rimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di Euro 
10.000, accresciuta di Euro 5.000 per ogni componen-
te successivo al primo e fino ad un massimo di Euro 
20.000, il massimale è incrementato di Euro 5.000 in 
caso di presenza nel nucleo familiare di un componente 
in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza 
come definite ai fini dell’Isee, di cui al Dpcm. 5 dicembre 
2013, n. 159; 

d) un valore dell’Isee inferiore ad Euro 15.000. 
Il “Rem” non è compatibile con la presenza nel nucleo fa-
miliare di componenti che percepiscono o hanno percepi-
to una delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, ovvero di una delle indennità disciplinate in at-
tuazione dell’art. 44 del medesimo Decreto-legge ovvero 
di una delle indennità di cui agli artt. 84 e 85 del presente 
Dl. n. 34/2020. Il “Rem” non è altresì compatibile con la 
presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al 
momento della domanda in una delle seguenti condizioni: 
 - essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezio-
ne dell’assegno ordinario di invalidità; 

 - essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui 
retribuzione lorda sia superiore agli importi alle soglie di 
cui al comma 5; 

 - essere percettori di reddito di cittadinanza ovvero di mi-
sure aventi finalità analoghe. 

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare 
del “Rem”: 
 - il nucleo familiare è definito ai sensi dell’art. 3 del Dpcm. 
5 dicembre 2013, n. 159; 

 - il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di 
cui all’art. 4, comma 2, del Dpcm. 5 dicembre 2013, n. 
159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il Prin-

cipio di cassa; 
 - il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’art. 5, com-
ma 4, del Dpcm. 5 dicembre 2013, n. 159. 

Ciascuna quota del “Rem” è determinata in un ammontare 
pari a Euro 400, moltiplicati per il corrispondente parame-
tro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4, del 
Dl. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
26/2019, fino ad un massimo di 2, corrispondente a Euro 
800, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel 
nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di 
disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini 
Isee (comma 5). 
Non hanno diritto al “Rem” i soggetti che si trovano in stato 
detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro 
che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o 
altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di 
altra P.A. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario 
abbia tra i suoi componenti detti soggetti, il parametro del-
la scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. a), non ne 
tiene conto. Il “Rem” è riconosciuto ed erogato dall’Inps 
previa richiesta tramite modello di domanda predisposto 
dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità 
stabilite dallo stesso. Le richieste di “Rem” possono esse-
re presentate presso i Caf, previa stipula di una conven-
zione con l’Inps, altresì presso gli Istituti di patronato. 
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria 
L’art. 83 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di 
garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria ecce-
zionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di 
contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche 
da patologia “Covid-19”. Per quei datori per i quali non è 
previsto l’obbligo di nominare il Medico competente per 
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglian-
za sanitaria eccezionale – che ha origine dall’emergenza 
sanitaria “Covid-19” - può essere richiesta dal datore ai 
Servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri 
Medici del lavoro. 
Viene statuito poi che l’inidoneità alla mansione non può 
in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal 
contratto di lavoro. 
Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati 
dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”
Per i Professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co 
già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui 
all’art. 27 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 27/2020, è confermata per il medesimo 
importo pari a Euro 600 anche per il mese di aprile 2020. 
Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data 
di entrata in vigore del presente Dl. n. 34/2020 (19 mag-
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gio 2020), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, 
comma 26, della Legge n. 335/1995, non titolari di pensio-
ne e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 
che abbiano subìto una comprovata riduzione di almeno 
il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al 
reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una in-
dennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000. 
A tal fine, il reddito è individuato secondo il Principio di 
cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e 
le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato 
e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote 
di ammortamento. Il soggetto deve presentare all’Inps la 
domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti 
e l’Agenzia delle entrate effettua la verifica dei requisiti sul 
reddito. 
Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla 
Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge n. 
335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre for-
me previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rap-
porto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto (19 maggio 2020), è riconosciuta un’indennità per 
il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000. 
Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago 
già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui 
all’art. 28 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, la medesima indennità pari a Euro 
600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. 
Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti ter-
mali già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 
cui all’art. 29 del Dl. n. 18/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 27/2020, la medesima indennità pari 
a Euro 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. La 
medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in sommi-
nistrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operan-
ti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che 
abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 
2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro di-
pendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione (19 maggio 2020). Ai lavoratori di-
pendenti stagionali del Settore Turismo e degli Stabilimen-
ti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto 
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 
17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di 
lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigo-
re della presente disposizione (19 maggio 2020), è ricono-
sciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 
1.000. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori 
in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici 
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, 

che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavo-
ro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 mar-
zo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro 
dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione (19 maggio 2020). 
E’ confermata l’indennità prevista ex art. 30 Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 per il 
mese di aprile anche per i lavoratori del Settore agricolo.
E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, 
pari a Euro 600 per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti 
e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epide-
miologica da “Covid-19” hanno cessato, ridotto o sospeso 
la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati al com-
ma 8, lett. a), b), c) d), salvo che non risultino, alla data 
di presentazione della domanda titolari di altro contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal 
contratto intermittente o titolari di pensione. 
Ai lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello 
Spettacolo” che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, è erogata una indennità di Euro 600 per ciascuno 
dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità 
viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori 
iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” con 
almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva 
un reddito non superiore ai Euro 35.000. Non hanno diritto 
all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipen-
dente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione (19 maggio 2020). 
Le indennità di cui al presente art. 84 non concorrono alla 
formazione del reddito ai sensi del Tuir e sono erogate 
dall’Inps in unica soluzione, previa domanda, nel limite 
di spesa complessivo di Euro 3.840,8 milioni per l’anno 
2020. 
Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del 
“Reddito di cittadinanza” per i quali l’ammontare del bene-
ficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di 
cui ai medesimi commi dell’art. 84 in commento, in luogo 
del versamento dell’indennità si procede ad integrare il 
beneficio del “Reddito di cittadinanza” fino all’ammontare 
della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 
Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te Decreto (3 giugno) si decade dalla possibilità di richie-
dere l’indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del Dl. 
“Cura Italia”, relativa al mese di marzo 2020. 
Art. 85 - Indennità per i lavoratori domestici 
La disposizione riconosce un’indennità, per i mesi di aprile 
e maggio 2020 pari a Euro 500 per ciascun mese, in favo-
re dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano 
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in essere uno o più contratti di lavoro per una durata com-
plessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che 
non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità 
non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da 
“Covid-19” e non spetta altresì ai percettori del “Rem” o 
ai percettori del “Reddito di cittadinanza”, salvo eventuale 
integrazione. Essa non spetta ai titolari di pensione, ad 
eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari 
di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di-
verso dal lavoro domestico. L’indennità è erogata dall’Inps 
in unica soluzione.
Art. 86 - Divieto di cumulo tra indennità 
Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 non sono tra 
loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui 
all’art. 44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020. Le suddette indennità sono cumu-
labili con l’assegno ordinario di invalidità.
Art. 88 – “Fondo nuovo competenze” 
Con l’obiettivo di consentire la graduale ripresa dell’attività 
dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020 i Con-
tratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o ter-
ritoriale da Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano naziona-
le, ovvero dalle loro Rappresentanze sindacali operative 
in Azienda ai sensi della normativa e degli Accordi inter-
confederali vigenti, possono realizzare specifiche Intese 
di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze 
organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte 
dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. A 
tal fine è istituito un “Fondo nuove competenze”, costituito 
presso l’Anpal, con una dotazione iniziale di Euro 230 mi-
lioni a valere sul “Pon Spao”. 
Art. 89 - Norme in materia di Fondi sociali e Servizi 
sociali
In relazione al “Fondo nazionale per le Politiche sociali” 
(art. 59, comma 44, della Legge n. 449/1997), al “Fondo 
nazionale per le non autosufficienze” (art. 1, comma 1264, 
della Legge n. 296/2006), al “Fondo per l’assistenza alle 
persone con disabilità prive di sostegno familiare” (art. 3, 
comma 1, della Legge n. 112/2016), e al “Fondo nazio-
nale per l’infanzia e l’adolescenza” (art. 1 della Legge n. 
285/1997), è condizione sufficiente, da parte di Regioni, 
Ambiti territoriali e Comuni, la rendicontazione al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali del solo 75% dell’utiliz-
zo della quota relativa alla seconda annualità precedente, 
per l’assegnazione della quota annuale di spettanza. Co-
munque, il MinLavoro verificherà la coerenza degli utilizzi 
complessivi con le norme e gli atti di programmazione. 
Le eventuali somme relative alla seconda annualità prece-
dente non rendicontate devono comunque essere espo-

ste entro la successiva erogazione. 
Con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, an-
che a valere su risorse finanziarie relative alle annualità 
precedenti, le Amministrazioni destinatarie dei fondi pos-
sono includere nelle rendicontazioni, per le prestazioni so-
ciali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, 
specifiche spese legate all’emergenza “Covid-19”, anche 
finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvi-
gionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento 
degli spazi. 
Art. 90 – “Lavoro agile” 
La disposizione ha previsto che, fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da “Covid–19”, i ge-
nitori lavoratori dipendenti del Settore privato che hanno 
almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel 
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 
cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genito-
re non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione 
di lavoro in modalità “agile” anche in assenza degli ac-
cordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi 
informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della Legge n. 
81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile 
con le caratteristiche della prestazione. 
La prestazione lavorativa in “lavoro agile” può essere svol-
ta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità 
del dipendente qualora non siano forniti dal datore di la-
voro. 
Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro 
del Settore privato comunicano al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei la-
voratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro 
in modalità “agile”, ricorrendo alla documentazione resa 
disponibile sul sito del MinLavoro. Limitatamente al perio-
do indicato e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la 
modalità di “lavoro agile” può essere applicata dai datori di 
lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.
Art. 92 - Disposizioni in materia di Naspi e Dis- Coll 
L’art. 92 ha previsto, con riferimento ai lavoratori benefi-
ciari di Naspi e Dis-Coll, il cui periodo di fruizione termini 
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 
2020, la proroga della fruizione per ulteriori 2 mesi, per un 
importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la 
prestazione originaria, a condizione che il percettore non 
sia beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 
30, 38 e 44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, né di quelle di cui agli art. 84, 85 
e 98 del presente Decreto.
Art. 93 - Disposizione in materia di proroga o rinnovo 
di contratti a termine 
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In deroga all’art. 21 del Dlgs. n. 81/2015 (cd. Jobs Act), 
per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”, è possibile rin-
novare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche 
in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del 
citato Dl. n. 34/2020.
Art. 95 - Misure di sostegno alle Imprese per la riduzio-
ne del rischio da contagio nei luoghi di lavoro 
Sono previste misure di sostegno alle Imprese, al fine di 
favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo 
di regolamentazione delle misure per il contenimento e il 
contrasto della diffusione del virus “Covid-19” negli am-
bienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato il 24 
aprile 2020. 
E’ stabilita la promozione da parte dell’Inail di interventi 
straordinari destinati alle Imprese che abbiano introdotto 
nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di 
contagio attraverso l’acquisto di:
a. apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il di-

stanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di 
installazione; 

b. dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamen-
to dei lavoratori; 

c. apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei 
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli ad-
detti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; 

d. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; si-
stemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei 
luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibi-
le stato di contagio; 

e. dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 
Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, an-
che di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi 
ammissibili.
Art. 98 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Si tratta di una norma che prevede, per i mesi di aprile e 
maggio 2020, un’indennità pari a Euro 600 in favore dei 
lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, 
riconosciuta dalla Società Sport e Salute Spa, nel limite 
massimo di Euro 200 milioni per l’anno 2020. Detto emo-
lumento non concorre alla formazione del reddito e non 
è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del 
“Reddito di cittadinanza”.
Art. 103 - Emersione di rapporti di lavoro 
La norma dell’art. 103 in commento introduce una serie di 
misure volte a favorire l’emersione di rapporti di lavoro ir-
regolari. In particolare, viene data la possibilità ai datori di 
lavoro, italiani e non, di presentare, tra il 1° giugno e il 15 
luglio 2020, una Istanza per concludere contratti di lavo-

ro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio 
nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto 
di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o 
stranieri.
Il comma 2 prevede inoltre la possibilità, per i cittadini stra-
nieri che abbiano un permesso di soggiorno scaduto dal 
31 ottobre 2019 (non rinnovato o convertito in altro titolo 
di soggiorno), di richiedere un permesso di soggiorno tem-
poraneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata 
di 6 mesi. 
Le disposizioni di cui sopra si applicano ai Settori: 
a) Agricoltura, Allevamento e Zootecnia, Pesca e Acqua-

coltura e attività connesse; 
b) Assistenza alla persona per se stessi o per componenti 

della propria famiglia; 
c) Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
Per presentare entrambe le Istanze è previsto il pagamen-
to di un contributo forfettario: Euro 500 a lavoratore per la 
prima ed Euro 130 per la seconda.
Vengono inasprite le sanzioni di cui all’art. 603-bis del Co-
dice penale previste in caso di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro. 
Inoltre, per prevenire la diffusione del contagio da “Co-
vid-19” in contesti – come quelli spesso connessi al feno-
meno del caporalato - in cui ci sia una alta concentrazione 
di cittadini stranieri in condizioni igienico-sanitarie lontane 
dai livelli minimi essenziali, il comma 20 dispone che le 
Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni adot-
tino soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salu-
brità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché 
ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del 
fenomeno del caporalato. 
Art. 104 - Assistenza e servizi per la disabilità 
La norma in commento dispone, per l’anno corrente, l’in-
cremento di Euro 90 milioni del “Fondo per le non autosuf-
ficienze” ex art. 1, comma 1264, della Legge n. 296/2006. 
Di questi 90, Euro 20 milioni sono destinati alla realizza-
zione di Progetti per la vita indipendente per le persone 
con disabilità. 
Stanziati ulteriori Euro 20 milioni per il 2020 da destinare 
al “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità gra-
ve prive del sostegno familiare” di cui all’art. 3, comma 1, 
della Legge n. 112/2016. 
Viene infine istituito, nello stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio, il “Fondo di sostegno per le strutture 
semiresidenziali per persone con disabilità”, volto a ga-
rantire il riconoscimento di una indennità agli Enti gestori 
delle Strutture semiresidenziali, comunque denominate, a 
carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzio-
nale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario. La 



Entilocali
NEWS

25 maggio 2020

NOTIZIARIO

31

dotazione del “Fondo” è di Euro 40 milioni per il 2020. Uno 
o più Dpcm., da adottare entro 40 giorni dall’entrata in vi-
gore del presente Decreto, fisseranno i criteri di priorità e 
le modalità di attribuzione dell’indennità in parola.
Art. 105 - Finanziamento dei Centri estivi 2020 e con-
trasto alla povertà educativa 
L’art. 105 in commento incrementa di 150 milioni il “Fondo 
per le politiche della famiglia” ex art. 19, comma 1, del 
Dl. n. 223/2006. Si dispone inoltre che una quota di ri-
sorse del “Fondo” citato venga destinata ai Comuni così 
che possano finanziare (anche in collaborazione con Enti 
pubblici e privati), iniziative volte a introdurre: 
a) interventi per il potenziamento dei Centri estivi diurni, 

dei Servizi socio-educativi territoriali e dei Centri con 
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di 
bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, 
per i mesi da giugno a settembre 2020; 

b) Progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad 
implementare le opportunità culturali e educative dei 
minori. 

I criteri per il riparto delle risorse di che trattasi saranno 
definiti dal Ministro con delega per le Politiche familiari, 
con Decreto da emanarsi di concerto con il Mef.
Art. 106 – “Fondo per l’esercizio delle funzioni fonda-
mentali degli Enti Locali”
Prevista l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un 
Fondo di Euro 3,5 miliardi da ripartire tra Comuni (3 mi-
liardi), Province e Città metropolitane (0,5 miliardi), come 
ulteriore misura a supporto degli Enti per far fronte agli 
effetti dell’emergenza sanitaria.
Entro il 10 luglio, con Decreto del Viminale, di concerto 
con il Mef, saranno individuati criteri e modalità di riparto 
tra gli Enti, tenuto conto delle minori entrate che verranno 
registrate. Nelle more dell’adozione del Decreto in parola, 
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in 
commento, verrà erogata a ciascun comparto una quota 
pari al 30% del predetto “Fondo”, a titolo di acconto sulle 
somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicem-
bre 2019 di cui al Titolo I e alle tipologie 1 e 2 del Titolo III, 
come risultanti dal “Siope”. 
Entro il 30 giugno 2021 sarà eseguita una verifica a con-
suntivo sull’effettiva perdita di gettito e sull’andamento 
delle spese, e poi regolati i rapporti con i vari Comparti 
mediante eventuali rimodulazioni dell’importo assegnato.
Il comma 2 prevede, al fine di monitorare gli effetti dell’e-
mergenza da “Covid-19” con riferimento alla tenuta delle 
entrate degli Enti in parola rispetto ai fabbisogni di spesa, 
l’istituzione di un Tavolo tecnico presso il Mef, presieduto 
dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, 
composto da 2 rappresentanti del Mef, da 2 rappresentan-

ti del MinInterno, da 2 rappresentanti dell’Anci, di cui uno 
per le Città metropolitane, da un rappresentante dell’Upi e 
dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni 
standard. 
Per le finalità sopra riportate, il Ragioniere generale dello 
Stato potrà attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi 
di Finanza pubblica, specifici monitoraggi presso Comuni, 
Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla 
base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verifi-
care il concreto andamento degli equilibri di bilancio.
Art. 107 - Reintegro “Fondo di solidarietà comunale” a 
seguito dell’emergenza alimentare 
La norma ripristina la dotazione del “Fondo di solidarietà 
comunale” re-incrementandolo di Euro 400 milioni, impor-
to prelevato nei giorni scorsi a titolo di anticipazione in at-
tuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e destinati ai 
Comuni per erogare aiuti a sostegno delle famiglie in diffi-
coltà per l’emergenza sanitaria in corso.
Art. 108 - Anticipazione delle risorse in favore di Pro-
vince e Città metropolitane 
Si modifica, sostituendolo, l’art. 4, comma 6-bis, del Dl. 
n. 210/2015. Secondo la nuova formulazione, dall’anno 
2016 sino alla revisione del sistema di finanziamento del-
le Province e delle Città metropolitane, sono confermate 
le modalità di riparto del “Fondo sperimentale di riequili-
brio provinciale” già adottate con Dm. Interno 4 maggio 
2012. Per l’anno 2020, il “Fondo” è rideterminato in Euro 
184.809.261,00; apposito Dm. Interno, di concerto con il 
Mef, disporrà annualmente in merito alla ricognizione del-
le risorse e alla loro ripartizione. 
A decorrere dal 2016 e sino alla revisione del sistema di 
finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i 
trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione erogati 
dal Ministero dell’Interno in favore delle Province appar-
tenenti a Sicilia e Sardegna sono determinati in base a 
quanto disposto per l’esercizio 2014 dall’art. 10, comma 
2, del Dl. n. 16/2014.
Art. 109 – Servizi delle Pubbliche Amministrazioni
La norma modifica l’art. 48 del Dl. n. 18/2020, convertito 
con Legge n. 27/2020 (cd. “Cura Italia”).
L’attuale versione prevede che, durante la sospensione:
 - dei Servizi educativi e scolastici,
 - delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei Cen-
tri diurni per anziani e per persone con disabilità, 

 - delle attività dei Centri diurni e semiresidenziali per mi-
nori, per la salute mentale, per le dipendenze e per per-
sone senza fissa dimora, 

 - dei servizi sanitari differibili, 
laddove disposta con Ordinanze regionali o altri provve-
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dimenti, considerata l’emergenza di Protezione civile e il 
conseguente stato di necessità, le Pubbliche Amministra-
zioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di 
specifici Progetti, avvalendosi del personale disponibile, 
già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti 
privati che operano in convenzione, concessione o appal-
to, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza 
o rese nel rispetto delle Direttive sanitarie negli stessi luo-
ghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare 
aggregazione.
Tali servizi possono essere svolti secondo priorità indivi-
duate dall’Amministrazione competente, tramite co-pro-
gettazioni con gli Enti gestori, impiegando i medesimi ope-
ratori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse 
condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a 
eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concesso-
rie, adottando specifici Protocolli che definiscano tutte le 
misure necessarie per assicurare la massima tutela della 
salute di operatori ed utenti.
Durante la sospensione dei servizi indicati, le Pubbliche 
Amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gesto-
ri privati dei servizi per il periodo della sospensione. 
Più nel dettaglio, possono essere corrisposte 3 quote:
1. le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle 

previsioni del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 
pubblici”) previo accordo tra le parti secondo quanto 
sopra previsto, sono retribuite ai gestori con quota-
parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio, 
secondo le modalità attuate precedentemente alla so-
spensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo 
svolgimento dei servizi;

2. è corrisposta una ulteriore quota per il mantenimento 
da parte degli affidatari delle attività indicate delle strut-
ture attualmente interdette, fermo restando che le stes-
se dovranno risultare immediatamente disponibili e in 
regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare 
riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento 
del contagio da “Covid-19”, all’atto della ripresa della 
normale attività;

3. ai gestori può essere riconosciuta una terza quota, 
come contributo a copertura delle spese residue in-
comprimibili, tenendo anche in considerazione le entra-
te residue mantenute dagli stessi gestori a seguito dei 
corrispettivi derivanti dai pagamenti delle 2 quote sopra 
indicate e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

E’ fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usu-
fruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del 
“Fondo di integrazione salariale” e di “Cassa integrazione 
in deroga” laddove riconosciuti per la sospensione dei ser-
vizi indicati nell’art. in commento.

La norma in esame apporta inoltre una importante mo-
difica all’art. 92 del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge 
n. 27/2020 (cd. “Cura Italia”). In sede di conversione del 
Decreto “Cura Italia” è stato aggiunto il comma 4-bis al 
citato art. 92, in base al quale, per contenere gli effetti 
negativi dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” e 
delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui ge-
stori di servizi di Trasporto pubblico locale e regionale e 
di Trasporto scolastico, non possono essere applicate dai 
committenti dei predetti servizi, anche laddove negozial-
mente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni 
o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle 
minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 
2020 e fino al 31 dicembre 2020. Con il Dl. n. 34/2020 in 
commento viene escluso il “Trasporto scolastico” da tale 
previsione. L’efficacia della norma rimane comunque su-
bordinata all’autorizzazione della Commissione europea 
ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea.
Art. 110 - Rinvio termini bilancio consolidato 
Per l’anno 2020 è differito dal 30 settembre al 30 novem-
bre il termine di approvazione del bilancio consolidato 
2019.
Art. 111 – “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle 
Regioni e delle Province autonome” 
E’ istituito presso il Mef un Tavolo tecnico a cui è assegna-
to il compito di esaminare le conseguenze connesse all’e-
mergenza “Covid-19”, con riferimento alla possibile perdi-
ta di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata 
da meccanismi automatici, che in previsione finanziavano 
le spese essenziali connesse alle funzioni sanità, assi-
stenza e istruzione. Il Tavolo è presieduto dal Ragioniere 
generale dello Stato o da un suo delegato, e ed è compo-
sto da 3 rappresentanti del Mef, da 4 rappresentanti della 
Conferenza delle Regioni e Province autonome (di cui 1 in 
rappresentanza delle Autonomie speciali), dal Presidente 
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e da 
un Rappresentante del Ministro degli Affari regionali, e si 
avvale del supporto tecnico della Sose. 
E’ istituito presso il Mef, al fine di concorrere ad assicura-
re alle Regioni e Province autonome le risorse necessa-
rie per l’espletamento delle funzioni in materia di Sanità, 
Assistenza e Istruzione per l’anno 2020, in conseguenza 
della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza 
“Covid-19”, un Fondo di Euro 1,5 miliardi per il 2020, da 
ripartire con Dm. Mef, da adottare entro il 31 luglio 2020, 
previa Intesa in Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano, tra Regioni e Province autonome, entro il 
31 luglio 2020, sulla base della perdita di gettito valutata 



Entilocali
NEWS

25 maggio 2020

NOTIZIARIO

33

dal suddetto Tavolo tecnico in relazione alla situazione di 
emergenza.
Poiché il riparto del “Fondo” avverrà sulla base di informa-
zioni parziali sull’andamento delle entrate e delle spese, si 
prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 
2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme 
precedentemente attribuite. 
Il Ragioniere generale dello Stato può attivare monitorag-
gi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi 
anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tec-
nico, per verificare il concreto andamento degli equilibri 
di bilancio e della quantificazione della perdita di gettito, 
dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente 
regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province 
autonome. 
Art. 112 – “Fondo comuni ricadenti nei territori delle 
Province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacen-
za” 
E’ istituito, presso il Ministero dell’Interno, in considera-
zione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da 
“Covid-19, un Fondo di Euro 200 milioni per l’anno 2020, 
da destinare ai Comuni ricadenti nei territori delle Provin-
ce di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Apposito Dm. Interno, da adottarsi entro il prossimo 29 
maggio disporrà il riparto del contributo ai Comuni sulla 
base della popolazione residente e da destinare obbli-
gatoriamente ad interventi di sostegno di carattere eco-
nomico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”. 
Art. 113 - Rinegoziazione mutui Enti Locali. Semplifi-
cazione procedure di adesione 
Gli Enti Locali possono effettuare nel 2020 operazioni di 
rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di 
altre forme di prestito contratto con le Banche, gli Interme-
diari finanziari e la Cassa DD.PP., anche nel corso dell’e-
sercizio provvisorio, mediante deliberazione dell’Organo 
esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle re-
lative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
In caso di adesione ad Accordi promossi dall’Abi e dalle 
Associazioni degli Enti Locali che prevedono la sospen-
sione delle quote capitale delle rate di ammortamento 
in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, 
con conseguente modifica del relativo Piano di ammorta-
mento, detta sospensione può avvenire anche in deroga 
all’art. 204, comma 2, del Tuel (rispetto di limiti per l’inde-
bitamento), e all’art. 41, commi 2 e 2-bis, della Legge n. 
448/2001 (conversione mutui in obbligazioni), fermo re-
stando il pagamento delle quote interessi alle scadenze 
contrattualmente previste. Tali sospensioni in deroga non 
comportano il rilascio di nuove garanzie. 

Art. 114 - Differimento dei termini per la stabilizzazio-
ne dei contributi a favore dei Comuni per interventi di 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche 
A favore dei Comuni, al fine di assicurare per il solo 2020 
la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa 
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoni-
che, sono prorogati i termini previsti dall’art. 30, comma 
14-ter, Dl. n. 34/2019. Quindi, per l’anno 2020, per mante-
nere la disponibilità dei contributi assegnati, i Comuni do-
vranno iniziare i lavori entro il prossimo 15 luglio (anziché 
entro il 15 maggio), in caso contrario con Dm. Interno en-
tro il 30 agosto (anziché entro il 15 giugno) dovrà procede-
re alla revoca e alla riassegnazione dei contributi ad altri 
Enti, e questi dovranno avviare i lavori necessariamente 
entro il 15 novembre (anziché entro il 15 ottobre).
Art. 115 – “Fondo di liquidità per il pagamento dei de-
biti commerciali degli Enti territoriali”
Viene prevista l’introduzione del “Fondo per assicurare la 
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, 
con una dotazione di Euro 12.000 milioni per il 2020. 
Il Fondo è diviso in 2 Sezioni, denominate, rispettivamen-
te, “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali e delle Re-
gioni e Province autonome per debiti diversi da quelli fi-
nanziari e sanitari” con una dotazione di Euro 8.000 milio-
ni, e “Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle 
Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi 
ed esigibili degli Enti del Servizio sanitario nazionale”, con 
una dotazione di Euro 4.000 milioni. Con Decreto Mef po-
tranno essere disposte eventuali variazioni compensative 
tra le predette sezioni, sulla base delle richieste di utilizzo 
delle risorse. Nella “Sezione per assicurare la liquidità per 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Lo-
cali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi 
da quelli finanziari e sanitari” le risorse sono ripartite in 2 
quote: Euro 6.500 milioni destinata agli Enti Locali e Euro 
1.500 milioni destinata alle Regioni e Province autonome.
Al fine dare immediata operatività al predetto “Fondo”, en-
tro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, 
il Mef stipula con la Cassa DD.PP. un’apposita Conven-
zione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni su 2 conti 
correnti appositamente accesi presso la Tesoreria cen-
trale dello Stato, intestati al Mef, su cui la Cassa DD.PP. 
è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento 
e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. 
Nella Convenzione verranno definiti criteri e modalità di 
accesso al Fondo da parte degli Enti Locali, delle Regioni 
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e Province autonome.
Al comma 4 viene previsto lo stanziamento di una somma 
pari ad Euro 300.000 per il potenziamento della “Pcc”.
Art. 116 - Pagamento dei debiti degli Enti Locali e delle 
Regioni e Province autonome
Gli Enti Locali, le Regioni e le Province autonome che si 
trovano in situazioni di carenza di liquidità a causa delle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, e 
che non possono far fronte al pagamento dei debiti certi 
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, 
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbliga-
zioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con 
Deliberazione della Giunta comunale, nel periodo inter-
corrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa 
DD.PP. l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti 
pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzio-
ne di cui al precedente art. 115. In caso di pagamento di 
debiti fuori bilancio, l’anticipazione di liquidità è subordina-
ta al loro riconoscimento.
Le anticipazioni di liquidità in parola non comportano la 
disponibilità di risorse aggiuntive per gli Enti richiedenti, e 
non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. 3, com-
ma 17, della Legge n. 350/2003. Con riferimento agli Enti 
Locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle di-
sposizioni di cui agli artt. 203 e 204 del Tuel. Con riguardo 
alle Regioni e Province autonome, le anticipazioni sono 
concesse in deroga alle disposizioni di cui all’art. 62 del 
Dlgs. n. 118/2011.
La quota del risultato di amministrazione accantonata nel 
“Fondo anticipazione di liquidità” è applicata al bilancio di 
previsione anche da parte degli Enti in disavanzo di am-
ministrazione.
La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere cor-
redata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappre-
sentante legale dell’Ente richiedente, contenente l’elenco 
dei debiti da pagare con l’anticipazione, redatta utilizzan-
do il Modello che verrà generato dalla “Pcc”, e dell’atte-
stazione di copertura finanziaria delle spese concernenti 
il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’Or-
gano di revisione.
Le somme a valere sulla “Sezione per assicurare la liqui-
dità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli 
Enti Locali e delle Regioni e Province autonome per debiti 
diversi da quelli finanziari e sanitari”, di cui al precedente 
art. 124, verranno erogate entro il 24 luglio 2020, propor-
zionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, 
comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezio-
ne medesima. Qualora le richieste presentate a valere su 
una delle 2 quote della Sezione di cui al periodo prece-
dente siano state pienamente soddisfatte, le risorse resi-

due possono essere destinate alle eventuali richieste non 
soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima 
sezione.
Ai sensi del comma 5, l’anticipazione è restituita attraver-
so un Piano di ammortamento a rate costanti, compren-
sive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a 
un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguen-
za del ripristino della normale gestione della liquidità, alle 
condizioni previste nella Convenzione che verrà stipulata 
dal Mef e dalla Cassa Depositi e Prestiti. La rata annua-
le è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 
31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e 
sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno 
corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale 
data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse 
da applicare è pari al rendimento di mercato dei Btp a 5 
anni in corso di emissione rilevato dal Mef alla data della 
pubblicazione del Decreto in commento.
Sempre con riferimento alle anticipazioni concesse agli 
Enti Locali, in caso di mancata corresponsione di qualsi-
asi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione 
alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati 
dalla Cassa DD.PP., l’Agenzia delle Entrate provvede a 
trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dal 
gettito derivante dall’Imu riscossa tramite Modello “F24” 
o altre modalità di riscossione e, per le Città metropoli-
tane e le Province, all’atto del riversamento dell’Imposta 
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, riscossa 
anch’essa tramite Modello “F24”. Con riferimento alle anti-
cipazioni concesse alle Regioni e alle Province autonome, 
il recupero verrà effettuato a valere delle giacenze depo-
sitate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria 
statale.
In caso di presenza di eventuali somme residue al ter-
mine del pagamento dei debiti ad oggetto del presente 
art. 116, gli Enti dovranno utilizzare tali somme per la par-
ziale estinzione dell’anticipazione con pagamento alla pri-
ma scadenza utile. L’inottemperanza sarà rilevante ai fini 
della misurazione e della valutazione della performance 
individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsa-
bilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 
del Dlgs. n. 165/2001.
Gli Enti che beneficeranno dell’anticipazione di liquidità 
dovranno provvedere all’estinzione dei debiti entro il 30° 
giorno dalla di erogazione dell’anticipazione. Anche il 
mancato rispetto di tale termine è rilevante per la valuta-
zione della performance dei dirigenti responsabili.
La Cassa verifica, attraverso la “Pcc”, l’avvenuto paga-
mento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di 
mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente 
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importo, la restituzione dell’anticipazione.
Le anticipazioni possono essere anche ai fini del rim-
borso, totale o parziale, del solo importo in linea capita-
le delle anticipazioni concesse dagli Istituti finanziatori ai 
sensi dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del Dlgs. n. 
231/2002, che risultino erogate alla data del 15 giugno 
2020.
Art. 117 - Disposizioni in materia di anticipo del finan-
ziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti 
degli Enti sanitari 
Le disposizioni del presente art. 117 hanno lo scopo di 
incrementare la liquidità disponibile presso gli Enti sanitari 
per di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pa-
gamenti in un momento di particolare emergenza quale è 
quello derivante dal “Covid-19”. 
Si rendono disponibili per le Regioni e gli Enti sanita-
ri risorse a titolo di finanziamento sanitario corrente per 
l’anno 2020 e per taluni anni precedenti in via anticipata, 
nelle more del perfezionamento dei procedimenti ammi-
nistrativi e/o delle verifiche degli adempimenti in ambito 
sanitario a cui l’erogazione di tali risorse è subordinata. Il 
Mef successivamente è autorizzato ad effettuare eventuali 
compensazioni ovvero recuperi di risorse che dovessero 
rendersi necessari in conseguenza del perfezionamento 
dei procedimenti e delle verifiche. 
Si prevedono modalità, tempistiche e procedure per la 
concessione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di antici-
pazioni di liquidità in favore delle Regioni e delle Province 
autonome i cui Enti sanitari non riescano a far fronte ai 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla 
data del 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, 
forniture, appalti, prestazioni professionali. Il rimborso 
dovrà avvenire in massimo 30 anni a rate costanti, com-
prensive di interessi; il Mef è autorizzato al recupero delle 
somme in caso di mancato rimborso nei termini di legge 
e di contratto.
Art. 118 - Riassegnazione al “Fondo ammortamento 
titoli di Stato”
Gli importi oggetto delle anticipazioni di cui ai precedenti 
artt. 116 e 117 sono annualmente versati ad appositi capi-
toli dello Stato di previsione dell’entrata del bilancio dello 
Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. 
Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono 
riassegnati al “Fondo per l’ammortamento dei titoli di Sta-
to”. Lo stesso dicasi per le somme di cui al precedente art. 
124 non richieste alla data del 31 dicembre 2020.
Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, “Si-
sma Bonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica di 
veicoli elettrici
Con tale norma si provvede a incrementare al 110% l’ali-

quota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi 
in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio si-
smico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione 
di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimen-
to alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 
2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detra-
zione in 5 rate di pari importo. 
Art. 120 - Credito d’imposta per l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro
Viene previsto un credito di imposta del 60% delle spe-
se sostenute nell’anno 2020 per la riapertura in sicurezza 
delle attività economiche aperte al pubblico (es. Bar, Ri-
storanti, Alberghi, Teatri e Cinema, anche se con Dm. Svi-
luppo economico, di concerto con quello dell’Economia e 
delle Finanze, potranno essere identificati ulteriori sogget-
ti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione).
Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in 
sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta 
cedibile
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese 
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effi-
cienza energetica, recupero di facciate, installazione di 
impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della 
detrazione dall’Irpef di tali spese, alternativamente: 
a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di 

sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore 
che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recupe-
rato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di suc-
cessiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi 
istituti di credito e altri intermediari finanziari; 

b) per la trasformazione del corrispondente importo in cre-
dito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad al-
tri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari 
finanziari.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate sono definite le modalità attuative delle disposizioni 
sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle 
opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Art. 122 - Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti 
da Provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergen-
za da “Covid-19”
Anche tale norma introduce, fino a fine 2021, la possibilità, 
per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta ivi indicati 
(per botteghe e negozi, ex art. 65 del Dl. n. 18/2020, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020; per loca-
zione di immobili ad uso non abitativo; per sanificazione 
degli ambienti di lavoro; per l’adeguamento degli ambienti 
di lavoro; per efficientamento energetico, “Sisma Bonus”, 
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) di op-
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tare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche 
parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di 
credito e altri intermediari finanziari. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate sono definite le modalità attuative delle disposizioni 
sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle 
opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia 
in materia di Iva e accisa
Con tale norma, di particolare interesse anche per gli Enti 
Locali, vengono abrogati l’art. 1, comma 718, della Legge 
n. 190/2014, e l’art. 1, comma 2, della Legge n. 145/2018, 
sopprimendo quindi definitivamente le c.d. “clausole di 
salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, 
prevedono automatiche variazioni in aumento, delle ali-
quote Iva e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti 
carburanti.
Art. 124 - Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni 
necessari per il contenimento e la gestione dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” 
Il comma 1, di particolare interesse per le Farmacie co-
munali e per chi commercia dispositivi di protezione in-
dividuale ed apparecchi sanitari vari (tra cui i ventilatori 
polmonari per terapia intensiva, le mascherine, tutto l’ab-
bigliamento protettivo per finalità sanitarie, ecc.), dispone, 
a partire dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota 
Iva del 5%, di cui alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al 
Dpr. n. 633/72.
Il comma 2 prevede che fino al 31 dicembre 2020 le ces-
sioni di tutti i suddetti beni sono esenti da Iva, ma con dirit-
to alla detrazione dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972.
Non è chiaro, né dal contenuto della disposizione, né dalla 
Relazione illustrativa, se il concetto di “esenzione” sia da 
intendersi riferito all’art. 10 del Dpr. n. 633/1972, con inci-
denze quindi negative sul pro-rata di detraibilità in caso di 
contabilità unificate, o a quello di esclusione da Iva. 
Il suggerimento è quello di trovare nel proprio gestionale, 
per le operazioni poste in essere fino a fine 2020, una 
soluzione informatica che, richiamando specificamente la 
norma in commento, consenta di considerare queste spe-
cifiche cessioni esenti/escluse da Iva, ma mantenendo la 
detraibilità degli acquisti.
Art. 125 - Credito d’imposta per la sanificazione e l’ac-
quisto di dispositivi di protezione 
La norma riconosce ai soggetti esercenti attività d’impre-
sa, arti e professioni, agli Enti non commerciali, compresi 
gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente 
riconosciuti, un credito d’imposta del 60% delle spese so-
stenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli 

strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di Euro 
60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 
Euro 200 milioni per l’anno 2020. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
della Legge di conversione del presente Dl. n. 34/2020, 
sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fru-
izione del credito d’imposta. Vengono così abrogati l’art. 
64 del Dl. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, e 
l’art. 30 del Dl. n. 23/2020. 
Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione 
dei versamenti sospesi 
Tale norma stabilisce una ulteriore proroga al 16 settem-
bre 2020 dei versamenti sospesi per i mesi di aprile e di 
maggio 2020 ai sensi dell’art. 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 
del Dl. n. 23/2020 (ritenute di lavoro dipendente e assimi-
lato, Addizionali regionale e comunale, Iva, contributi pre-
videnziali e assistenziali, premi Inail), senza applicazione 
di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad 
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. 
Il comma 2 proroga alla medesima scadenza e con le me-
desime modalità di effettuazione anche i versamenti delle 
ritenute da parte di quei soggetti i cui ricavi e compensi, 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’accon-
to di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973 da parte 
del sostituto d’imposta (es. Professionisti), per effetto delle 
disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Dl. n. 23/2020.
Il comma 3 proroga sempre al 16 settembre 2020 e con le 
stesse modalità di rateizzazione il termine di ripresa della 
riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 5 del 
Dl. n. 9/2020.
Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscos-
sione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 
18/2020, convertito con Legge n. 27/2020
Il comma 1 proroga al 16 settembre 2020 e con le stesse 
modalità di rateizzazione di cui sopra il termine di ripresa 
della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 
61 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 27/2020.
Per le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozio-
ne sportiva, le Associazioni e le Società sportive, profes-
sionistiche e dilettantistiche viene disposta la proroga di 
un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) della 
sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria, e viene disposta quindi la 
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proroga del termine di ripresa della sospensione dal 30 
giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime mo-
dalità di rateizzazione. 
In ultimo, sempre il comma 1 proroga i termini di ripresa 
della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 
62, commi 2 e 3, del Dl. n. 18/2020 e del Decreto Mef 24 
febbraio 2020 (versamenti di ritenute di lavoro dipendente 
e assimilato, Addizionali regionale e comunale, Iva, con-
tributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, scadenti 
nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo) dall’attuale termine 
del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione 
al massimo in 4 rate mensili a decorrere dalla medesima 
data del 16 settembre 2020.
Relativamente agli Enti Locali, premesso che è probabile, 
anche soltanto per motivi di semplificazione o prudenziali 
(in base alle incertezze interpretative di seguito riepiloga-
te), che a differenza delle Aziende del Settore privato la 
maggior parte di essi abbia deciso di effettuare nei termini 
ordinari i versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 
senza beneficiare delle proroghe qui esaminate, rinviando 
a quanto già affermato in sede di commento agli artt. 61 
e 62 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 27/2020 e all’art. 18 del Dl. n. 23/2020, ricordia-
mo quanto segue:
 - con riferimento all’attività istituzionale (attività svolta non 
in regime d’impresa) la sospensione riguarda soltanto i 
versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato, delle Addizionali regionale e comu-
nale, dei contributi Inps e Inail;

 - con riferimento all’attività commerciale (attività svolta in 
regime d’impresa) occorre a nostro avviso verificare i 
parametri di volume d’affari stabiliti dall’art. 62 del Dl. n. 
18/2020 e dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020 per capire se e 
in quale proroga si rientra.

Restano però alcuni dubbi e perplessità da chiarire:
 - la sospensione riguarda anche l’Irap retributiva? Per chi 
scrive sembrerebbe di sì, interpretando in via estensiva 
il chiarimento fornito alle Aziende del Ssn. al Paragrafo 
1.22 della Circolare n. 8/E del 2020;

 - per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 
svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti riferiti all’attività istituziona-
le riguarda soltanto il personale impiegato in tale attività 
? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico ope-
rare un conteggio esatto);

 - per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 
svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti Iva per le fatture d’acquisto 
in “split payment” non è contemplata in nessun caso ?

 - per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali) che non hanno 

reddito d’impresa ai fini Ires ma soltanto ai fini Iva, il pa-
rametro di confronto con i mesi di marzo e aprile dell’an-
no precedente (previsto dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020) è 
il volume d’affari ? (in caso affermativo, per chi liquida 
l’Iva trimestralmente sarebbe comunque problematico 
un confronto di dati in tal senso).

Art. 128 - Salvaguardia del credito di cui all’art. 13, 
comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integra-
tivo di cui all’art, 1 della Legge n. 21/2020
Vengono salvaguardati il credito di Euro 80 e il trattamento 
integrativo di Euro 100 spettanti, rispettivamente, fino al 
30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipenden-
ti in possesso dei requisiti previsti nelle disposizioni in og-
getto, anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente 
per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodot-
to nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse 
all’emergenza epidemiologica.
Artt. 129-132 – Accise
Tali norme prevedono per i soggetti interessati una serie 
di agevolazioni in materia di versamento delle Accise su 
prodotti energetici (riduzioni, differimento di termini).
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle ta-
riffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di appro-
vazione del bilancio di previsione 2020
Il presente art. 138, abrogando l’art. 107, comma 4 del 
Dl. n. 18/2020 e l’art. 1, comma 683-bis, della Legge n. 
147/2013, e l’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, 
uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi 
di Imu e Tari.
Nella disciplina previgente, ai fini Tari il termine per l’ap-
provazione delle tariffe era fissato al 30 giugno 2020, e il 
Regolamento al 30 aprile 2020 (termine già non coerente 
con l’allora vigente termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione), mentre ai fini Imu l’approvazione delle tarif-
fe e del Regolamento doveva essere effettuata entro il 30 
giugno 2020.
Il Legislatore ha quindi uniformato i termini di approvazio-
ne degli atti deliberativi di entrambi i Tributi, quindi il ter-
mine del 31 luglio (termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022, fissato dall’art. 107, comma 2, 
del Dl. n. 18/2020) per approvare tariffe, aliquote e regola-
menti è valevole sia ai fini Imu che ai fini Tari. 
Tale intervento chiarificatore era stato auspicato in sede di 
approfondimento delle novità introdotte dal Decreto “Cura 
Italia” (vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020).
Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi giornalieri
Ricordato preliminarmente che gli Enti Locali sono esclusi 
da tale obbligo per i servizi Iva esonerati da certificazione 
fiscale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 696/96 
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(come chiarito dal Decreto Mef 10 maggio 2019), il comma 
1 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione del-
le sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015 
agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° 
luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizza-
re la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di 
emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispet-
tivi ai sensi dell’art. 24 del Dpr. n. 633/1972 e trasmettere 
telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle 
Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole 
tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate n. 236086/2019. 
Il comma 2 prevede lo slittamento sempre al 1° gennaio 
2021 del termine di adeguamento dei registratori telema-
tici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri esclusivamente al Sistema “Tessera sanitaria”. 
Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi 
La norma introduce un differimento dei termini di cui all’art. 
1, comma 540, della Legge n. 232/2016, dal 1° luglio 2020 
al 1° gennaio 2021, a partire dai quali decorre la “Lotteria 
dei corrispettivi”. 
Art. 142 - Rinvio della decorrenza del servizio di ela-
borazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle 
bozze precompilate dei documenti Iva
La norma, di particolare interesse anche per gli Enti Lo-
cali con riferimento ai servizi rilevanti Iva, modifica l’art. 4, 
comma 1, Dlgs. 127/2015, sostituito dall’art. 16 del Dl. n. 
124/2019, prevedendo il rinvio dell’avvio sperimentale del 
processo che prevede la predisposizione delle bozze dei 
registri Iva e delle Comunicazioni delle liquidazioni perio-
diche Iva (c.d. “Lipe”) da parte dell’Agenzia delle Entrate 
alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021. 
Art. 143 – Rinvio della procedura automatizzata di li-
quidazione dell’Imposta di bollo sulle fatture elettro-
niche
Tale norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° genna-
io 2021 l’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 
12-novies del Decreto “Crescita” che introducono una 
procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle En-
trate dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche 
inviate allo “Sdi” che non recano l’annotazione di assolvi-
mento dell’Imposta. La proroga è necessaria considerato 
il prolungarsi della fase di emergenza epidemiologica. Dal 
1° gennaio 2021, in caso quindi di non corretto assolvi-
mento dell’Imposta sulla fattura emessa (mancata dicitu-
ra, mancato flag “Bollo-virtuale –SI”, mancato inserimento 
dell’Imposta nei dati di riepilogo), verrà immediatamente 
“integrato” l’importo del Bollo da versare sul trimestre di 
riferimento con conseguente applicazione “automatica” 

della sanzione.
In tal caso verrà applicata, tramite comunicazione telema-
tica, la sanzione pari al 30% dell’Imposta dovuta, ridotta 
ad 1/3, da pagare entro 30 giorni.
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del 
versamento degli importi richiesti a seguito del con-
trollo automatizzato e formale delle dichiarazioni
La norma stabilisce il differimento (in un’unica soluzione 
entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari im-
porto a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 
di ciascun mese) dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 
2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presen-
te Decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme 
chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo 
di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/1973 e 54-bis 
del Dpr. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni 
degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi sog-
getti a tassazione separata. 
Viene prevista anche la sospensione dei medesimi paga-
menti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in 
vigore del Decreto e il 31 maggio 2020. 
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credi-
to d’imposta e debito iscritto a ruolo 
Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non 
si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il 
debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter del Dpr. n. 
602/1973. 
Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti com-
pensabili tramite Modello “F24”
A decorrere dall’anno 2020, il limite previsto per effettuare 
compensazioni di crediti attraverso il Modello “F24” passa 
da Euro 700.000 ad Euro 1 milione.
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme 
dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, 
conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei 
crediti d’imposta 
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versa-
mento delle somme dovute a seguito di: 
a) atti di accertamento con adesione ex art. 7, Dlgs. n. 

218/1997;
b) accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis del Dlgs. n. 

546/1992; 
c) accordo di mediazione ai sensi dell’art 17-bis del Dlgs. 

n. 546/1992;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della ren-

dita ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 70/1988, dell’art. 52 
del Dpr. n. 131/1986 e dell’art. 34, commi 6 e 6-bis, del 
Dlgs. n. 346/1990; 

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti 
di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’artt. 10, 15 
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e 54 del Dpr. n. 131/1986; 
f) atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in tutto 

o in parte per le compensazioni, ex art. 1, comma 421, 
della Legge n. 311/2004; 

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, 
carente o tardivo versamento dell’Imposta di registro di 
cui al Dpr. n. 131/1986, nonché dei versamenti di cui 
all’art. 33, comma 1-bis del Dlgs. n. 346/1990 (Impo-
sta sulle successioni e donazioni), al Dpr. n. 601/1973 
(Imposta sostitutiva sui finanziamenti), e alla Legge n. 
1216/1961 (Imposta sulle assicurazioni).

La proroga della sospensione si applica ai termini di ver-
samento scadenti nel periodo 9 marzo 2020-31 maggio 
2020.
Viene prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine fi-
nale per la notifica del ricorso di I grado innanzi alle Com-
missioni tributarie relativo agli atti sopra riportati e agli atti 
definibili ai sensi dell’art. 15, del Dlgs. n. 218/1997, i cui 
termini di versamento scadono nel periodo compreso tra 
il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Le predette disposi-
zioni si applicano anche alle somme rateali, in scadenza 
nel medesimo periodo, dovute in base agli atti rateizzabili 
sopra riportati, nonché per quelli derivanti dalla “definizio-
ne agevolata” prevista dagli artt. 1, 2, 6, e 7, del Dl. n. 
119/2018. 
I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione 
di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 
settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno, me-
diante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di 
pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
Non verranno rimborsati gli importi eventualmente versati 
nel periodo di proroga.
Art. 150 - Modalità di ripetizione dell’indebito su pre-
stazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ri-
tenute alla fonte a titolo di acconto 
La norma in commento novella l’art. 10 Tuir, stabilendo 
quanto segue: “le somme di cui alla lett. d-bis) del comma 
1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della 
ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. 2-ter. 
Ai sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1 e all’art. 
29, comma 3, del Dpr. n. 600/1973, ai quali siano resti-
tuite, ai sensi del comma 2-bis, le somme al netto delle 
ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari 
al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di 
importo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 
241/1997”. 
Le disposizioni di cui sopra si applicano alle somme resti-
tuite dal 1° gennaio 2020.
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente 
della riscossione su stipendi e pensioni

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del 
Decreto in commento e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli 
obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati 
prima della stessa data dall’Agente della riscossione e dai 
soggetti iscritti all’Albo ex art. 53, del Dpr. n. 446/1997, 
aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, 
salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di 
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamen-
to, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono 
luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Nel medesimo periodo le predette somme non sono sot-
toposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le 
rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di 
assegnazione disposta con provvedimento del giudice 
dell’esecuzione. 
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della 
data di entrata in vigore del presente Decreto e restano 
definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme 
accreditate anteriormente alla stessa data.
La norma non menziona però i pignoramenti presso ter-
zi emessi “in proprio” dagli Enti Locali, senza l’ausilio dei 
Concessionari ex art. 53.
Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis 
Dpr. n. 602 del 1973
La disposizione interviene a colmare un vuoto normativo 
da parte del Decreto “Cura Italia”, atteso che quest’ultimo, 
con l’art. 68, ha sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo 
al 31 agosto 2020, per il versamento di somme derivanti 
da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da 
accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali de-
gli Enti Territoriali e da accertamenti esecutivi degli Enti 
Locali, ma nulla ha previsto in merito alle verifiche tramite 
il Portale di “Acquistinretepa”.
In particolare, ricordiamo che tutte le P.A. e le Società 
interamente pubbliche, ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr. 
n. 602/73, sono tenute, prima di effettuare pagamenti di 
importo superiore ad Euro 5.000,00, ad effettuare la ve-
rifica in capo al beneficiario del pagamento, del suo stato 
di adempienza all’obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o più cartelle di pagamento, ed in caso di 
inadempimento, la P.A. non può procedere al versamento 
di quanto dovuto, il tutto nei limiti e con le modalità di cui 
alla Piattaforma di “Acquistinretepa”, al fine di agevolare 
l’Agente della riscossione.  
Orbene, fino all’emanazione del presente Decreto, né l’art. 
67 né l’art. 68 del Dl. n. 18/2020, sono intervenuti in merito 
alla procedura di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, la 
quale è rimasta, fino a quel momento, disciplinata esclusi-
vamente dalla norma primaria e dal Dm. Mef 18 gennaio 
2008, n. 40, sulla base della delega operata dall’art. 48-
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bis, comma 2-bis, del Dpr. n. 602/1973 (vedi approfondi-
mento in Entilocalinews n. 17 del 27 aprile 2020).
Pertanto, durante questo periodo, in base alle risposte for-
nite in via ufficiale dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione, 
a seguito dell’interrogazione tramite “Acquistinretepa”, si 
erano delineate le seguenti situazioni:
a) debiti già scaduti all’8 marzo 2020 (come risulta dalla 

verifica telematica): gli Enti e Società interamente pub-
bliche non dovevano procedere ad alcun pagamento, 
sebbene le procedure di notifica degli atti di riscossio-
ne, ivi compresi gli ordini di versamento di cui all’art. 
72-bis del Dpr. n. 602/1973, fossero sospese fino al 31 
maggio 2020 (ovviamente, nei limiti del debito del con-
tribuente, già scaduto, nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, con obbligo di versamento per la 
parte eccedente l’importo dell’inadempienza);

b) debiti in parte già scaduti all’8 marzo 2020 ed in parte 
non ancora scaduti a tale data: gli Enti e Società pubbli-
che non dovevano procedere al pagamento della sola 
quota parte già scaduta, mentre per la restante parte 
dovevano procedere al pagamento visto che la stes-
sa Agenzia delle Entrate-Riscossione non considera 
tali soggetti “inadempienti”, in quanto impossibilitata a 
notificare al contribuente la cartella di pagamento, che 
costituirebbe titolo esecutivo per il pagamento;

c) debiti interamente non scaduti all’8 marzo 2020: gli Enti 
e Società pubbliche dovevano già procedere al paga-
mento dell’intero importo, visto che la stessa Agenzia 
delle Entrate-Riscossione non considera tali soggetti 
“inadempienti”, in quanto impossibilitata a notificare al 
contribuente la cartella di pagamento, che costituirebbe 
titolo esecutivo per il pagamento.

Finalmente la norma in esame ha disposto, dal 20 maggio 
2020 (giorno di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”) e 
per tutto il periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 
1 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020, e quindi fino al 31 agosto 
2020 [atteso che il periodo di sospensione dell’art. 68 è 
stato prorogato al 31 agosto 2020 per effetto dell’art. 154, 
comma1, lett. a) del Dl. “Rilancio”], la non applicazione 
delle disposizioni di cui all’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973, 
in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle 
somme di cui è creditore nei confronti delle P.A., anche 
nel caso in cui risultasse inadempiente, all’obbligo di ver-
samento derivante dalla notifica di una o più di cartelle di 
pagamento.
Inoltre, anche le verifiche già effettuate alla data del 20 
maggio 2020, comprese quelle antecedenti l’8 marzo 
2020, per le quali l’agente della riscossione non abbia an-
cora notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-
bis del Dpr. n. 602/1973, resteranno prive di ogni effetto, 

con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 
48-bis, procederanno al pagamento a favore del benefi-
ciario.
Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle 
attività dell’Agente della riscossione
Il presente art. 154 dispone alcune modificazioni all’art. 68 
del Dl. n. 18/2020.
Viene prorogato al 31 agosto il termine di sospensione 
dei versamenti relativi alla fase di riscossione coattiva del 
credito, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli 
Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accerta-
mento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di 
addebito emessi dagli Enti previdenziali per il recupero 
delle somme di propria competenza. La predetta sospen-
sione si applica anche alle ingiunzioni di pagamento ed 
agli accertamenti esecutivi emessi dagli Enti Locali. Il ter-
mine era inizialmente fissato al 31 maggio.
Aggiunto inoltre il comma 2-ter al citato art. 68, il quale 
prevede che relativamente ai Piani di dilazione conces-
si dall’Agente nazionale della riscossione, in essere alla 
data dell’8 marzo 2020 e ai Provvedimenti di accoglimen-
to emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 
31 agosto 2020, gli effetti di cui all’art, 19, comma 3, lett 
a), b) e c), del Dpr. n. 602/1973 (decadenza dal beneficio 
di rateazione, iscrizione a ruolo del debito ancora dovuto, 
nuova possibilità di rateazione del carico), si determinano 
in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non con-
secutive.
E’ altresì sostituito l’intero comma 3, dell’art. 68, del Dl. 
n. 18/2020. Secondo la nuova formulazione, il mancato 
ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relati-
ve scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, 
della cd. “rottamazione-ter” e del cd. “saldo e stralcio” non 
determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debito-
re effettua l’integrale versamento delle predette rate entro 
il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applica la 
“tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del 
Dl. n. 119/2018.
Infine, è disposta l’introduzione del nuovo comma 3-bis, 
ai sensi del quale, relativamente ai debiti per i quali, alla 
data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia 
delle definizioni di cui al nuovo testo del comma 3, posso-
no essere accordate nuove dilazioni ex art. 19, del Dpr. n. 
602/1973.
Art. 155 - Integrazione del contributo a favore di Agen-
zia delle Entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
L’art. 155 riformula i contenuti dell’art. 1, commi 326, 327 
e 328, della Legge n. 145/2018. Nello specifico, secondo 
il nuovo dettato del comma 326, al fine di garantire l’equi-
librio gestionale del Servizio svolto dall’Agente nazionale 
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della riscossione nel triennio 2020-2022, tenuto conto del-
la prevista contrazione dei livelli di incasso a causa dell’e-
mergenza sanitaria da “Covid-19”, l’Agenzia delle Entrate 
eroga all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base 
all’andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio 
annuale, una quota non superiore a Euro 300 milioni per 
l’anno 2020 incrementati degli eventuali avanzi di gestio-
ne dell’esercizio 2019. L’erogazione deve essere effettua-
ta entro il secondo mese successivo dall’approvazione del 
bilancio annuale di “AdE-R”.
Secondo il nuovo comma 327, se la quota dell’anno 2020 
è inferiore ad Euro 300 milioni, la differenza tra i predet-
ti Euro 300 milioni e la quota effettivamente erogata, sa-
ranno corrisposti nell’anno 2021. La parte eventualmente 
non fruita del contributo per l’anno 2021, precisa il comma 
328, costituisce la quota erogabile per l’anno 2022.
Art. 156 - Accelerazione delle procedure di riparto del 
“5 per mille” per l’esercizio finanziario 2019 
L’art. in commento spiana la strada per anticipare, a mas-
simo il 31 ottobre 2020, l’erogazione ai beneficiari delle 
somme loro destinate attraverso il meccanismo del “5 per 
mille” relativo all’esercizio finanziario 2019. 
Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la gra-
duale ripresa delle attività economiche e sociali 
Con l’art. 157 viene disposto che gli atti di accertamento, 
di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero 
dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquida-
zione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il ter-
mine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) 
ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gen-
naio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e 
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti 
fiscali che richiedono il contestuale versamento di tribu-
ti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 640, 
della Legge n. 190/2014 e dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 
18/2020, così come modificato dall’art. 165 del Decreto in 
commento. 
Dal termine iniziale del periodo di sospensione, l’Agenzia 
delle Entrate non procede altresì agli invii dei seguenti atti, 
comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non 
sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) Comunicazioni di cui agli artt. 36-bis (Imposte e contri-

buti dovuti in base alle Dichiarazioni), e 36-ter (controlli 
formali delle Dichiarazioni), del Dpr. n. 600/1973; 

b) Comunicazioni di cui all’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972 
(Iva dovuta in base alle dichiarazioni); 

c) inviti all’adempimento legato alle Comunicazioni dei 
dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva ex art. 21-bis 
del Dl. n. 78/2010;

d) atti di accertamento dell’Addizionale erariale della Tas-
sa automobilistica dei veicoli per il trasporto promiscuo 
di persone e cose, di cui all’art.23, comma 21, del Dl. 
n. 98/2011;

e) atti di accertamento delle Tasse automobilistiche; 
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento 

della Tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo 
di telefoni cellulari ex Dpr. n. 641/1972.

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti sopra menzionati sa-
ranno notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo 
casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfeziona-
mento degli adempimenti fiscali che richiedono il conte-
stuale versamento di Tributi.
Al comma 3 viene stabilito che i termini di decadenza per 
la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 
25, comma 1, lett. a) e b), del Dpr. n. 602/1973, con riguar-
do alle Imposte sui redditi, sono prorogati, sono prorogati 
di 1 anno, relativamente a:
a) alle Dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le 

somme che risultano dovute a seguito dell’attività di li-
quidazione; 

b) alle Dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate 
nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute re-
lativamente all’indennità di fine rapporto ex art. 19, del 
Dpr. n. 917/1986;

c) alle Dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, 
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività 
di controllo formale delle Dichiarazioni, prevista dall’art. 
36-ter del Dpr. n. 600/1973.

Per gli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2, non sono 
dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento 
di cui all’art. 6 del Decreto Mef 21 maggio e gli interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20, del Dpr. n. 
602/1973, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 
la data di notifica dell’atto stesso.
Al fine del differimento dei termini di cui al presente art. 
157 in commento, l’elaborazione o l’emissione degli atti o 
delle comunicazioni è provata anche dalla data di elabo-
razione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle 
entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’A-
genzia medesima.
Le modalità di applicazione delle disposizioni presenti nel 
presente art. 157 verranno individuate con appositi Prov-
vedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini 
processuali e della sospensione nell’ambito del pro-
cedimento di accertamento con adesione
La sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 
83, comma 2 del Dl. n. 18/2020, viene intesa cumulabile 
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con la sospensione del termine di impugnazione prevista 
dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, 
in caso di Istanza di adesione presentata dal contribuen-
te, si applicano cumulativamente, sia la sospensione del 
termine di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dal-
la data di presentazione dell’istanza”, prevista dall’art. 6, 
comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, sia la sospensione previ-
sta dal suddetto art. 83.
Art. 159 - Ampliamento della platea dei contribuenti 
che si avvalgono del Modello “730”
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di supe-
rare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione 
delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche 
per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle rite-
nute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei 
redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presen-
tare il Modello “730/2020” nella modalità “senza sostituto” 
anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effet-
tuare il conguaglio.
Art. 160 - Iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fab-
bricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 
e 2017
La norma dell’art. 160 prevede la proroga al 31 dicembre 
2021 del termine per la contestazione delle sanzioni tribu-
tarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano 
provveduto a dichiarare al Catasto edilizio urbano i fabbri-
cati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti 
dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal 
sisma del 18 gennaio 2017.
Art. 164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare
Il comma 1 interviene sull’art. 33, comma 4, ultimo perio-
do, del Dl. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 111/2011, per operare un chiarimento sull’am-
bito dei soggetti coinvolti nel processo di valorizzazione 
del patrimonio immobiliare, esteso a Regioni, Province, 
Comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi 
del Tuel, e altri Enti pubblici ovvero società interamente 
partecipate dai predetti Enti.
I commi successivi riguardano nello specifico il patrimonio 
immobiliare della Difesa.
Art. 176 - Tax credit vacanze 
Viene istituito, per l’anno 2020, un credito destinato ai nu-
clei familiari con Isee inferiore o uguale a Euro 40.000. 
Questa opportunità, denominata “Tax credit vacanze”, po-
trà essere usata dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il 
pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da Impre-
se turistico ricettive, Agriturismo e Bed &breakfast che sia-
no in possesso dei titoli prescritti dalla normativa naziona-
le e regionale per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva. 
La misura massima del credito di cui sopra è pari a Euro 

500, utilizzabili da un solo componente per nucleo fami-
liare. Tale importo scende a Euro 300 per i nuclei familiari 
composti da 2 persone e a Euro 150 per quelli composti 
da una sola persona. 
Queste le condizioni per il suo utilizzo: 
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica solu-

zione in relazione ai servizi resi da una singola Impresa 
turistico ricettiva, da un singolo Agriturismo o da un sin-
golo Bed & breakfast; 

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da 
fattura elettronica o documento commerciale ai sensi 
dell’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, nel quale è indicato il 
Codice fiscale del soggetto che intende fruire del cre-
dito; 

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto sen-
za l’ausilio, l’intervento o l’Intermediazione di soggetti 
che gestiscono Piattaforme o Portali telematici diversi 
da Agenzie di viaggio e Tour operator. 

Tale credito è fruibile dal “viaggiatore” esclusivamente nel-
la misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale 
i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto. Il restante 20% sarà recuperato in forma di de-
trazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da 
parte del contribuente in questione. 
Gli sconti di cui sopra saranno rimborsati agli albergatori 
sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusiva-
mente in compensazione, con facoltà di successive ces-
sioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e ser-
vizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. 
Art. 177 - Esenzioni dall’Imposta municipale propria-
Imu per il Settore turistico
La disposizione prevede l’abolizione del versamento della 
prima rata Imu, scadente il 16 giugno 2020 per i posses-
sori dei seguenti immobili:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/2” e 

gli immobili degli Agriturismi, dei Villaggi turistici, degli 
Ostelli della gioventù, dei Rifugi di montagna, delle Co-
lonie marine e montane, degli Affittacamere per brevi 
soggiorni, delle Case e appartamenti per vacanze, dei 
Bed & breakfast, dei Residence e dei Campeggi, a con-
dizione che i relativi proprietari siano anche gestori del-
le attività ivi esercitate.

Le minori entrate conseguite dai Comuni verranno ristora-
te attraverso l’istituzione di un “Fondo” presso il Ministero 
dell’Interno con dotazione di Euro 74,90 milioni per l’anno 
2020. 
Artt. 178, 179 e 182 – Misure per il sostegno del Setto-
re turistico
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Gli art. 178, 1790 e 182 mettono in campo – attraverso 
lo strumento dei fondi istituiti nello Stato di previsione del 
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo - 
delle risorse finanziarie volte a sostenere uno dei Settori 
che stanno risentendo in misura più massiccia dell’emer-
genza sanitaria in corso: quello turistico. 
Il primo intervento conta su una dotazione di Euro 50 mi-
lioni per l’anno 20201. Tale Fondo è finalizzato alla sotto-
scrizione di quote o azioni di Organismi di investimento 
collettivo del risparmio e Fondi di investimento, gestiti da 
Società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, 
ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad 
attività turistico-ricettive. 
Il secondo è finalizzato alla promozione del Turismo in Ita-
lia e conta su una dotazione di Euro 20 milioni per l’anno 
corrente.
Chiude il cerchio il “Fondo” finalizzato al sostegno delle 
Agenzie di viaggio e dei Tour operator, con una dotazione 
di Euro 25 milioni per l’anno 2020. 
Art. 180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito 
dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in ma-
teria
Per l’anno 2020 viene disposta l’istituzione presso il Mi-
nistero dell’Interno di un Fondo pari ad Euro 100 milioni, 
per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla 
mancata riscossione dell’Imposta di soggiorno in conse-
guenza delle misure adottate per far fronte all’emergenza 
da “Covid-19”.
La ripartizione avrà luogo previo approvazione del Dm. 
Interno, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata 
vigore del Decreto in commento.
Il comma 3 del presente art. 180 dispone l’introduzione 
del comma 1-ter all’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011; nello spe-
cifico viene disposto che il gestore della Struttura ricettiva 
è responsabile del pagamento dell’Imposta di soggiorno e 
del Contributo di soggiorno ex art. 14, comma 16, lett. e), 
del Dl. n. 78/2010, applicabile nel Comune di Roma e nei 
Comuni capoluogo di Provincia che abbiano rilevato pre-
senze turistiche 20 volte superiori al numero dei residenti, 
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presenta-
zione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempi-
menti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La 
dichiarazione deve essere trasmessa cumulativamente 
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si 
è verificato il presupposto impositivo, secondo le modali-
tà che verranno disciplinate da apposito Decreto Mef, da 
emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
del Decreto in commento.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’Impo-
sta di soggiorno e del Contributo di soggiorno, si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 13 del 
Dlgs. n. 471/1997, mentre l’omessa o infedele presenta-
zione della Dichiarazione si applica la sanzione ammini-
strativa dal 100 al 200% dell’importo dovuto. Le medesime 
disposizioni vengono allargate anche alle cd. “locazioni 
brevi” di cui all’art. 4, del Dl. n. 50/2017.
Art. 181 - Sostegno delle Imprese di pubblico esercizio
Le Imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, della Leg-
ge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esone-
rati dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento 
di Tosap e Cosap. 
Nel medesimo intervallo temporale, le domande di nuove 
concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di 
ampliamento delle superfici già concesse sono presenta-
te mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente Loca-
le, con allegata la sola planimetria, in deroga al Dpr. n. 
160/2010, ovvero per via telematica, in deroga alla norma-
tiva in materia di Imposto di bollo di cui al Dpr. n. 642/1972.
Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanzia-
mento connesse all’emergenza sanitaria, e comunque 
non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea 
su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse cul-
turale o paesaggistico, effettuata da parte dei soggetti so-
pra riportate, di strutture amovibili, quali dehors, elementi 
di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute 
e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, 
non è subordinata alla concessione di autorizzazioni.
Per la posa in opera delle predette strutture amovibili non 
si applica il termine di 90 giorni previsto dall’art. 6, comma 
1, lett. e-bis), del Dpr. n. 380/2001.
Per il ristoro del mancato gettito ai Comuni, viene istituito 
un “Fondo” con dotazione di Euro 127,5 milioni per l’an-
no 2020, per la cui ripartizione tra gli Enti interessati si 
provvede previa emanazione di apposito Decreto, entro 
30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in com-
mento.
Artt. da 183 a 191 - Misure per il Settore Cultura
Gli artt. da 183 a 191 introducono una serie di disposi-
zioni volte a sostenere il Settore culturale in senso lato: 
dal Cinema al Teatro, dall’Editoria alle Fondazioni lirico-
sinfoniche, le Fiere, i Congressi, ecc. 
Innanzitutto, novellando le previsioni di cui all’art. 89 del 
Decreto “Cura Italia”, si dispone che la dotazione com-
plessiva del “Fondo per le emergenze dedicato a spetta-
colo, cinema e audiovisivo”, passi da Euro 130 a Euro 245 
milioni per il 2020.
Vengono inoltre istituiti, sempre nello Stato di previsione 
del Mibact: 
 -  un “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, 
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con una dotazione di Euro 210 milioni, che saranno uti-
lizzati per sostenere Librerie, filiera dell’Editoria, Musei 
ed altri Istituti e luoghi della cultura oltre che per il risto-
ro delle perdite derivanti dall’annullamento, nel periodo 
emergenziale, di spettacoli, fiere, congressi e mostre; 

 - un “Fondo”, con una dotazione di Euro 50 milioni per 
l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e 
altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione 
e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e 
immateriale.

Tra le numerose altre disposizioni volte a contenere gli 
effetti dell’emergenza sanitaria sul comparto in questione, 
si segnala (art. 183, comma 9) l’estensione del credito di 
imposta per le erogazioni liberali a sostegno della Cultu-
ra (cd. “Art bonus”) anche ai complessi strumentali, alle 
Società concertistiche e corali, ai Circhi e agli Spettacoli 
viaggianti.
Quanto alla Stampa, al fine di prevenire il crollo degli in-
vestimenti pubblicitari che minerebbe la sopravvivenza di 
una serie di realtà editoriali, tra cui giornali ed emittenti 
televisive, l’art. 186 ha novellato una disposizione intro-
dotta dall’art. 98 del Dl. n. 18/2020, rafforzando così lo 
strumento in questione. Nello specifico, per il solo 2020, 
è introdotta una modifica alla disciplina del contributo di 
cui all’art. 57-bis del Dl. n. 50/2017 (c.d. “Manovrina”, vedi 
Entilocalinews n. 27 del 3 luglio 2017), destinato alle Im-
prese, ai lavoratori autonomi e agli Enti non commerciali 
che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie sul-
la stampa quotidiana e periodica (cartacea e non) e sul-
le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o 
digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi 
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione 
nell’anno precedente. Per il solo 2020, tale contributo è 
concesso – sempre sotto forma di credito d’imposta - nella 
misura unica del 50% (contro il 30% stabilito dal Decreto 
“Cura Italia”) del valore degli investimenti effettuati, anzi-
ché del 75% del valore incrementale degli stessi.
Sempre per il solo anno 2020, con riferimento al commer-
cio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integra-
tivi, si dispone che l’Iva possa applicarsi, in deroga al regi-
me vigente, in relazione al numero delle copie consegnate 
o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 
95%, anziché l’80% previsto in via ordinaria.
Tra le ulteriori misure dello stesso tenore, si segnalano: 
 - il credito d’imposta dell’8% per l’acquisto della carta per 
la stampa da parte di Editori iscritti al Roc; 

 - il “Bonus una tantum” fino a Euro 500, entro il limite di 
Euro 7 milioni per l’anno 2020, destinato alle Edicole; 

 - il credito d’imposta per i servizi digitali rivolto agli Edi-
tori iscritti al Roc che occupano almeno un dipendente 

a tempo indeterminato. Si parla di un credito d’imposta 
pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per 
l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manuten-
zione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e 
per information technology di gestione della connettività. 

Art. 196 – Interventi a favore delle Imprese ferroviarie
E’ previsto un indennizzo a favore di Rete Ferroviaria Ita-
liana Spa – gestore dell’infrastruttura ferroviaria naziona-
le – finalizzato a compensare i minori introiti relativi alla 
riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura fer-
roviaria relativamente al periodo compreso tra il 10 marzo 
e il 30 giugno 2020.
Per le medesime finalità, nonché allo scopo di promuo-
vere la ripresa del traffico ferroviario, il canone per l’uti-
lizzo dell’infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai servizi 
ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di 
servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del 
costo direttamente legato alla prestazione del servizio fer-
roviario non è dovuto per il periodo dal 10 marzo al 30 
giugno 2020, mentre viene progressivamente ridotto per il 
periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Art. 200 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico 
locale
E’ istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, un Fondo con una dotazione iniziale di Euro 500 
milioni per l’anno 2020 al fine di sostenere il Settore del 
Trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri. Il 
Fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi 
tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 
2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi 
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo pe-
riodo del precedente biennio. 
Inoltre, il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse dispo-
nibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferi-
mento ai servizi di Trasporto pubblico locale e regionale 
dall’attuazione delle misure previste dall’art. 215 del pre-
sente Decreto “Misure di tutela per i pendolari di trasporto 
ferroviario e Tpl” (rimborso abbonamenti e titoli di viaggio 
per mancata utilizzazione
Con Dm. Mit, da adottarsi entro il 18 giugno 2020, sono 
individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento della 
risorse alle imprese di Trasporto pubblico locale e regio-
nale, alla gestione governativa della Ferrovia circumetnea, 
alla Concessionaria del Servizio ferroviario Domodossola 
confine svizzero, alla gestione governativa navigazione 
laghi e agli Enti affidanti nel caso di contratti di servizio 
“grosscost”. 
Al fine di evitare sovra-compensazioni di risorse, i criteri 
sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei 
minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori so-



Entilocali
NEWS

25 maggio 2020

NOTIZIARIO

45

ciali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiolo-
gica da “Covid-19”, nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in 
conseguenza della medesima emergenza.
Il comma 3 prevede che, in considerazione delle riduzioni 
dei servizi di Trasporto pubblico passeggeri conseguenti 
alle misure di contenimento per l’emergenza epidemio-
logica, non trovano applicazione le disposizioni che pre-
vedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di 
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate 
o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 
febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Tale disposizio-
ne è prevista solo per il trasporto ferroviario passeggeri di 
lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali 
indivisi.
Il comma 7 ha sospeso sino al 31 dicembre 2024 le di-
sposizioni che prevedono un cofinanziamento dei sogget-
ti beneficiari nell’acquisto dei mezzi di trasporto, nonché 
fino al 31 giugno 2021 quelle relative all’obbligo di utilizzo 
di mezzi ad alimentazione alternativa, ferma restando la 
facoltà di impiegarli entro il medesimo termine del 30 giu-
gno 2021. La finalità è quella di contenere gli effetti nega-
tivi dell’emergenza epidemiologica per le Regioni, gli Enti 
Locali e i gestori di servizi di Trasporto pubblico locale e 
regionale, e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il 
perseguimento più rapido ed efficace il rinnovo del mate-
riale rotabile destinato ai servizi di Trasporto.
Per le medesime finalità non trovano applicazione, fino al 
30 giugno 2021, le disposizioni relative all’obbligo di utiliz-
zo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia 
presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi. 
E’ autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l’acqui-
sito di autobus tramite la Convenzione Consip-Autobus 3, 
stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale 
rotabile anche in leasing. 
Art. 201 - Incremento “Fondo Salva-opere” 
E’ incrementato Euro 40 milioni per l’anno 2020 il Fondo 
“Salva-opere” (art. 47 del Dl. n. 34/2019), con la finalità di 
garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, 
di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali 
a seguito del “Covid-19”. 
Per le medesime finalità l’erogazione delle risorse in favo-
re dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, è ef-
fettuata, ai sensi dell’art. 47, comma 1-quinquies, del cita-
to Dl. n. 34/2019 (creditori insoddisfatti alla data di entrata 
in vigore della Legge di conversione, in relazione a proce-
dure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018), 
per l’intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis, 
del medesimo art, 47, e pertanto per complessivi Euro 82 
milioni a fronte dei Euro 45 milioni attualmente disponibili 
e stanziati per soddisfare detti operatori economici.

Ai fini del pagamento nei confronti dei creditori suddetti, il 
Mit non procede alle verifiche di regolarità contributiva ai 
fini previdenziali, né all’espletamento della procedura ex 
art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973.
Art. 205 - Disposizioni urgenti in materia di collega-
mento marittimo in regime di servizio pubblico con le 
Isole maggiori e minori
La norma in commento estende l’efficacia della Conven-
zione tra il Mit e la Società Cin Spa, relativa ai collega-
menti marittimi di interesse nazionale, con le Isole mag-
giori e minori. La validità è prorogata fino alla conclusione 
delle procedure di gara che saranno espletate in base alle 
norme dell’Ue entro il 18 luglio 2021.
Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle Im-
prese appaltatrici
In relazione alle procedure disciplinate dal Dlgs. n. 
50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), i cui bandi o av-
visi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati 
alla data del 19 maggio 2020, nonché, in caso di contratti 
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in 
cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i 
relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate 
dal medesimo Codice avviate a decorrere dal 19 maggio 
2020 fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione 
del prezzo, prevista dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 
50/2016, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e 
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni 
singolo intervento a disposizione della Stazione appaltan-
te.
Fuori dei casi sopra previsti, l’anticipazione del prezzo può 
essere riconosciuta, per un importo non superiore com-
plessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e 
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni 
singolo intervento a disposizione della Stazione appaltan-
te, anche in favore degli appaltatori che hanno già usu-
fruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero 
che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver 
usufruito di anticipazione. 
Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si 
applica quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. 
n. 50/2016 in merito alla costituzione della garanzia fi-
deiussoria bancaria o assicurativa e la determinazione 
dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla 
Stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme 
già versate a tale titolo all’appaltatore. 
Art. 211 – Misure per la funzionalità del Corpo delle 
Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie pro-
duttive nei comprensori militari.
E’ introdotto lo stanziamento di ulteriori fondi ai fini dello 
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svolgimento, da parte del Corpo della Capitaneria di Porto 
– Guardia Costiera, per un periodo di 90 giorni a decorrere 
dal data di entrata in vigore del Decreto in commento, dei 
maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione 
del “Covid-19”, in considerazione del livello di esposizione 
al rischio di contagio da “Covid-19” connesso allo svolgi-
mento dei compiti istituzionali nella cd. “Fase 2”.
Viene inoltre previsto che, al fine di favorire la più ampia 
valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche 
militari, il Ministero della Difesa, per il tramite di Difesa 
servizi S.p.A., possa stipulare convenzioni ovvero accor-
di comunque denominati con soggetti pubblici o privati, 
volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti 
di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e 
magazzini, inclusi nei comprensori militari.
Artt. 212 e 213 – Disposizioni in favore del Comune di 
Taranto
Al fine di anticipare le misure previste dal “Piano strategi-
co nazionale della mobilità sostenibile”, relative al rinnovo 
del parco mezzi destinato ai servizi di Trasporto pubblico 
urbano, sono attribuiti al Comune di Taranto Euro 10 mi-
lioni per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021 a valere 
sulle risorse attribuite al “Piano strategico nazionale della 
mobilità sostenibile”.
Inoltre, al fine di ridurre la congestione nel Comune di 
Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei 
cittadini, è autorizzata la spesa di Euro 130 milioni in favo-
re del Comune stesso per la realizzazione di un sistema 
innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di 
progettazione e altri oneri tecnici.
Art. 214 – Contributo straordinario a compensazione 
dei minori incassi Anas e delle Imprese esercenti atti-
vità di trasporto ferroviario
A seguito dalla riduzione della circolazione autostradale 
conseguente alle misure di contenimento e prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” è autorizza-
ta la spesa di Euro 25 milioni annui dal 2021 al 2034 al 
fine di compensare Anas Spa della riduzione delle entrate 
relative all’anno 2020.
È inoltre autorizzata la spesa di Euro 70 milioni per l’anno 
2020 e di Euro 80 milioni annui dal 2021 al 2034 al fine di 
sostenere le imprese che effettuano servizi di Trasporto 
ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi 
di servizio pubblico per gli effetti economici subiti diretta-
mente imputabili dall’emergenza “Covid-19” registrati a 
partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. L’ero-
gazione dei fondi alle imprese indicate è subordinata alla 
dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione 
europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea.

Art. 215 – Misure di tutela per i pendolari di Trasporto 
ferroviario e Tpl
In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle mi-
sure di contenimento del contagio da “Covid-19”, dei titoli 
di viaggio – ivi compresi gli abbonamenti – le Aziende ero-
gatrici di servizi di Trasporto ferroviario ovvero di servizi 
di trasporto pubblico locale procedono nei confronti degli 
aventi diritto al rimborso optando per una delle seguenti 
modalità: 
a. emissione di un voucher di importo pari all’ammontare 

del titolo di viaggio non usufruito, da utilizzare entro un 
anno dall’emissione;

b. prolungamento della durata dell’abbonamento per un 
periodo corrispondente a quello durante il quale non ne 
è stato possibile l’utilizzo.

c. Ai fini del rimborso gli aventi diritto inviano al vettore:
d. la documentazione comprovante il possesso del titolo 

di viaggio;
e. la dichiarazione rilasciata ai sensi del Dpr. n. 445/2000 

relativa al mancato utilizzo del titolo di viaggio.
Entro 30 giorni della ricezione della documentazione, il 
vettore procede al rimborso.
Artt. da 216 a 218 - Disposizioni in tema di Impianti 
sportivi e sport in generale
L’art. 216 intende agevolare le Associazioni e Società 
sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano 
sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non 
procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei ca-
noni di locazione e concessori relativi all’affidamento di 
Impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti territoriali 
(tra cui gli Enti Locali), che nel periodo in considerazione 
sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti 
sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio 
o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate 
mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
Con la norma in commento, i soggetti Concessionari 
possono sottoporre all’Ente concedente una domanda di 
revisione del rapporto concessorio in essere da attuare 
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio 
originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento 
del termine di durata del rapporto, in modo da consentire 
il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto 
della applicazione delle misure di sospensione delle atti-
vità sportive disposte in forza dei Provvedimenti statali e 
regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. 
La revisione deve consentire la permanenza dei rischi tra-
sferiti in capo all’Operatore economico e delle condizioni 
di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
Per evitare comportamenti opportunistici a danno della 
parte più debole, oltre che per arginare un numero eleva-
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tissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribu-
nali, la disposizione determina, in via presuntiva, la per-
centuale di riduzione del canone in misura non inferiore 
al 50% dell’importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia 
delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una 
prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le pre-
stazioni. 
Se l’impossibilità di godimento dell’immobile locato è solo 
temporanea, come nel caso dell’inutilizzabilità dei locali 
in rispetto dell’obbligo di chiusura, il rapporto riprenderà 
nella sua fisiologica conformazione.
La norma si applica a decorrere dai Dpcm. attuativi dei Dl. 
n. 6/2020 e n. 19/2020, e dunque disciplina effetti di fatti 
verificatisi (anche) nel passato.
L’art. 217, per far fronte alla crisi economica dei soggetti 
operanti nel Settore sportivo, prevede che una quota della 
raccolta delle scommesse sportive venga destinata sino 
al 31 dicembre 2021 alla costituzione del “Fondo Salva 
sport”, per misure di sostegno e di ripresa del movimento 
sportivo.
L’art. 218, in previsione dell’ingente mole di controversie 
che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni 
sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad 
adottare, a causa del “lockdown”, in materia di prosecu-
zione e conclusione delle competizioni e dei campiona-
ti, professionistici e dilettantistici, per la stagione sporti-
va 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per 
la successiva stagione sportiva 2020/2021, si prefigge lo 
scopo di evitare la paralisi dell’ordinamento sportivo at-
traverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che 
possano contenere entro tempi certi la durata del predetto 
contenzioso.
In sintesi:
 - da un lato, prevede l’esclusione di ogni competenza 
degli organi di giustizia sportiva per le controversie in 
esame, fatta salva la possibilità che lo statuto e i rego-
lamenti del Coni e conseguentemente delle Federazioni 
sportive prevedano Organi di giustizia dell’ordinamento 
sportivo che decidono tali questioni in unico grado; 

 - dall’altro, introduce un rito speciale accelerato per la de-
finizione dei giudizi davanti al Tar e Consiglio di Stato.

Artt. da 222 a 226 - Misure per l’Agricoltura 
Gli art. da 222 a 226 in commento introducono una serie di 
disposizioni volte a sostenere il Settore agricolo, la Pesca 
e l’Acquacoltura. Per raggiungere tale scopo viene istituito 
nello Stato di previsione del Ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali, il “Fondo emergenziale a tutela 
delle filiere in crisi”, che conta, per l’anno corrente, su una 
dotazione di Euro 500 milioni per il 2020. 
Tra le altre novità si segnalano: 

 - l’aumento, dal 50 al 70, della percentuale di anticipo dei 
contributi Pac che può essere richiesta con la procedura 
ordinaria;

 - la possibilità, per i Consorzi di bonifica, di accedere a dei 
mutui (con interessi a carico del bilancio dello Stato) per 
finanziare lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, 
evitando così situazioni di crisi di liquidità;

 - l’aumento, pari a Euro 250 milioni, delle risorse destina-
te alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti.

Artt. da 227 a 229 - Misure per l’ambiente 
Le disposizioni in commento, il cui filone riguarda l’Am-
biente in senso lato, includono l’istituzione di un Fondo di 
Euro 40 milioni per la concessione, nel 2020, di un contri-
buto straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, picco-
le e medie Imprese, che operano nelle “Zone economiche 
ambientali” (Zea) di cui al Dl. n. 111/2019, costituite nei 
Parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-
compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e 
di guida del Parco.
Il Fondo in parola finanzierà dei contributi straordinari ri-
volti alle Imprese di cui sopra che abbiano sofferto una 
riduzione del fatturato conseguente all’emergenza in cor-
so. Per poterli ottenere, le Imprese e gli Operatori devono 
risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede 
legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della 
propria superficie compreso all’interno di una Zea, svol-
gere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal 
suddetto Decreto ed essere iscritti all’assicurazione gene-
rale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della 
medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, 
comma 26, della Legge n. 335/1995. Il contributo non con-
corre alla formazione del reddito.
Vengono inoltre introdotte una serie di disposizioni volte 
a promuovere delle forme di mobilità sostenibile alterna-
tive al Trasporto pubblico locale. In particolare, si parla di 
un “buono mobilità” utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, 
per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita), di 
veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalen-
temente elettrica o per l’uso di forme di mobilità condivisa 
(eccezion fatta per il car sharing).
Il buono copre il 60% della spesa sostenuta per un am-
montare non superiore a Euro 500. Il buono, che non è 
ripetibile, è destinato ai maggiorenni residenti di Città ca-
poluogo (di Regione o di Provincia), di Comuni con più di 
50.000 abitanti o di Città metropolitane. 
Estesa ai veicoli per la mobilità personale a propulsione 
prevalentemente elettrica l’applicabilità del buono già pre-
visto per la rottamazione di veicoli inquinanti. La condizio-
ne è che le rottamazioni di che trattasi vengano effettuate 
nell’arco del 2021. Questo secondo buono “rottamazione” 
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è cumulabile con quello “mobilità”.
Si segnala inoltre che il comma 4 dispone che le Imprese 
o le Pubbliche Amministrazioni con più di 100 dipendenti 
in una singola unità locali ed ubicate in zone urbane con 
le caratteristiche ivi previste, provvedano, entro il 31 di-
cembre di ogni anno, a predisporre un Piano degli sposta-
menti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine 
di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte 
del proprio personale. Si prevede a tal fine la nomina del 
“mobility manager” che, nel caso delle P.A., dovrà essere 
scelto dal personale in ruolo. 
Artt. da 230 a 238 – Misure per l’Istruzione
Questo pacchetto di disposizioni, dedicati al mondo delle 
Istituzioni scolastiche, comprende lo stanziamento di Euro 
331 milioni che vanno ad alimentare il “Fondo per il fun-
zionamento delle Istituzioni scolastiche” ex art. 1, comma 
601, della Legge n. 296/2006.
Tali somme dovranno essere destinate a:
a) l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di as-

sistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-
sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimo-
zione e smaltimento di rifiuti; 

b) l’acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per 
l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro 
materiale, anche di consumo, in relazione all’emergen-
za epidemiologica da “Covid-19”; 

c) interventi in favore della didattica degli studenti con di-
sabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri biso-
gni educativi speciali; 

c-bis) interventi utili a potenziare la didattica anche a di-
stanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti 
necessari per la fruizione di modalità didattiche compu-
tabili con la situazione emergenziale nonché a favorire 
l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che con-
trastino la dispersione; 

d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli 
studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi 
digitali individuali e della necessaria connettività di rete 
per la fruizione della didattica a distanza nonché per 
favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che 
contrastino la dispersione; 

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici in-
novativi; 

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dota-
zione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni 
di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, 
di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interven-
ti di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei 
laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici 

innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura 
informatica. 

Di particolare interesse per gli Enti Locali è certamente 
l’art. 232, che introduce una serie di disposizioni in mate-
ria di Edilizia scolastica volte a semplificare le procedure 
di approvazione e autorizzazione degli interventi, garanti-
re liquidità alle Amministrazioni territoriali e alle Imprese 
impegnate nella realizzazione dei lavori e a velocizzare 
l’esecuzione di interventi durante il periodo di sospensio-
ne delle attività didattiche. In particolare, l’art. 232, comma 
4, autorizza gli Enti Locali a procedere al pagamento degli 
stati di avanzamento dei lavori (cd. “Sal”), per interventi di 
Edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli 
stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
Specifiche disposizioni riguardano, poi, gli interventi finan-
ziati con i c.d. “Mutui Bei” e quelli connessi alla realizza-
zione di scuole innovative.
Rientra in questo pacchetto di misure anche lo stanzia-
mento di Euro 65 milioni da destinare, nell’anno corrente, 
ai soggetti che gestiscono Servizi educativi ed Istituzioni 
scolastiche dell’infanzia privati. Ciò a titolo di compensa-
zione della riduzione o del mancato versamento delle rette 
o delle compartecipazioni comunque denominate, da par-
te dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in 
presenza a seguito delle misure adottate per contrastare 
la diffusione del “Covid-19”. 
Quanto all’Istruzione universitaria o nelle Istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica e degli Enti di 
ricerca, vengono stanziati Euro 62 milioni per finanziare, 
in via prioritaria, le iniziative a sostegno degli studenti per 
i quali, in considerazione dell’emergenza in atto, si renda 
necessario l’accesso da remoto a banche dati ed a risorse 
bibliografiche, nonché per l’acquisto di dispositivi digitali, 
ovvero per l’accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla 
ricerca o alla didattica a distanza. 
Inoltre, al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricer-
ca e la competitività del Sistema universitario e della ricer-
ca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell’anno 
2021, in deroga ai vincoli vigenti, l’assunzione di ricercato-
ri nel limite di spesa di Euro 200 milioni annui a decorrere 
dall’anno 2021. 
Art. 239 – “Fondo per l’innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione”
E’ istituito un Fondo, con una dotazione di Euro 50 milio-
ni, assegnato al Ministero per l’Innovazione tecnologica 
al fine di favorire lo sviluppo di servizi on line accessibili e 
integrati, mediante la diffusione dell’identità digitale “Spid”, 
PagoPA e del domicilio digitale, tenendo conto prioritaria-
mente degli aspetti correlati alla cybersecurity. Con uno o 
più Decreti del Ministero delegato saranno individuati gli 
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interventi. La misura pertanto non è volta a trasferire fondi 
all’Ente, ma piuttosto a stimolare la domanda di servizi on 
line da parte dei cittadini. Si rammenta che mediante l’art. 
75 Dl. n. 18/2020 (“Cura Italia”) è stato concesso all’Ente 
la possibilità di acquistare fino al 31 dicembre 2020, SaaS 
in deroga alle procedure di affidamento previste dal “Co-
dice degli Appalti”.
Art. 241 - Utilizzo del “Fondo per lo Sviluppo e la Coe-
sione” per il contrasto all’emergenza Covid-19 
L’art. 241 in commento consente, eccezionalmente per gli 
anni 2020 e 2021, l’utilizzo delle risorse “Fondo Sviluppo e 
Coesione” rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 
2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di interven-
to connesso a fronteggiare l’emergenza sanitaria, econo-
mica e sociale conseguente alla pandemia da “Covid-19”.
Art. 243 - Incremento del “Fondo di sostegno alle at-
tività economiche nelle aree interne” a seguito dell’e-
mergenza “Covid-19” 
Al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di far 
fronte alle maggiori necessità di sostegno del Settore arti-
gianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’e-
pidemia da “Covid-19”, viene modificato l’art. 1, della Leg-
ge n. 205/2017, aggiungendo il comma 65-quinquies, con 
il quale si incrementa il Fondo di Euro 60 milioni per l’anno 
2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di Euro 30 mi-
lioni per l’anno 2022.
Art. 245 - Misura di sostegno al fabbisogno di circo-
lante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte 
agli effetti dell’emergenza sanitaria 
Con l’obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale e 
i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura 
agevolativa “Resto al Sud”, nonché per sostenere il rilan-
cio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la 
loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli 
effetti socio-economici dell’emergenza sanitaria, i fruitori 
possono accedere ad un contributo a fondo perduto a co-
pertura del loro fabbisogno di circolante pari a: 
a) Euro 15.000 per le attività di lavoro autonomo e libero-

professionali esercitate in forma individuale; 
b) Euro 10.000 per ciascun socio, fino ad un importo mas-

simo di Euro 40.000 per ogni impresa. 
Art. 246 - Sostegno al “Terzo Settore” nelle Regioni 
del Mezzogiorno
La norma prevede la concessione di un contributo in favo-
re degli Enti operanti nel “Terzo Settore” nelle Regioni del 
Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’e-
mergenza “Covid-19”, individuando come soggetto attua-
tore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale.
Art. 247 - Semplificazione e svolgimento in modalità 
decentrata e telematica delle procedure concorsuali 

della Commissione Ripam 
La diposizione introduce, in via sperimentale, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto 
(19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020, nel rispet-
to delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico 
da “Covid-19” e di quelle previste dall’art. 3 della Legge 
n. 56/2019 (cd. Legge “Concretezza”), le procedure con-
corsuali per reclutamento del personale non dirigenziale 
di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, e di 
cui all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, possono 
essere svolte, presso sedi decentrate e anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologia digitale di seguito indicate. 
Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimen-
to delle prove concorsuali anche sulla base della prove-
nienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali 
di Plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi univer-
sitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche 
avvalendosi del coordinamento dei Prefetti territorialmen-
te competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento 
della Funzione pubblica delle strutture disponibili avviene 
tenendo conto delle esigenze di economicità delle proce-
dure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legi-
slazione vigente delle Amministrazioni destinatarie delle 
predette procedure concorsuali a carico delle quali sono 
posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture. 
La prova orale può essere svolta in videoconferenza, 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, ga-
rantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che 
assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei 
partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la 
loro tracciabilità. 
La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al pre-
sente art. 247 è presentata entro 15 giorni dalla pubblica-
zione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente 
in via telematica, attraverso apposita Piattaforma digitale 
già operativa o predisposta anche avvalendosi di Aziende 
pubbliche, private, o di Professionisti specializzati in se-
lezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o 
applicativi esistenti. 
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere 
in possesso di un indirizzo Pec a lui intestato e registrarsi 
nella Piattaforma attraverso il “Sistema pubblico di iden-
tità digitale” (“Spid”). Ogni comunicazione concernente il 
concorso, compreso il calendario delle relative prove e del 
loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. 
Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi dispo-
nibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto at-
traverso l’identificazione del candidato, almeno 10 giorni 
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prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 
Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento del-
le prove concorsuali e le connesse procedure, ivi com-
preso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità 
digitali, il Dipartimento della Funzione pubblica, anche per 
il tramite di FormezPA, può avvalersi di Cineca Consorzio 
Interuniversitario, con oneri a carico delle Amministrazioni 
interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risor-
se disponibili a legislazione vigente. 
La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle 
prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. 
La Commissione esaminatrice e le Sottocommissioni pos-
sono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garan-
tendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comu-
nicazioni (comma 7). 
Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professio-
nali, reclutati secondo le modalità di cui al presente art., 
è individuato esclusivamente in base all’ordinamento pro-
fessionale già definito dal Ccnl., anche in deroga agli or-
dinamenti professionali previsti dalle singole P.A. per cia-
scuna qualifica o profilo
Nelle more dell’adozione del Decreto di cui all’art. 3, com-
ma 15, della Legge n. 56/2019, il Dipartimento della Fun-
zione pubblica, anche in deroga alle disposizioni di cui 
all’art. 9, comma 3, del Dpr. n. 487/1994, individua i com-
ponenti delle Commissioni esaminatrici sulla base di ma-
nifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito 
avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali 
di cui al presente art., i termini di cui al comma 10, dell’art. 
53, del Dlgs. n. 165/2001, relativi all’autorizzazione a rive-
stire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali 
di cui al presente art. 247, sono rideterminati, rispettiva-
mente, in 10 e 15 giorni. 
Alle procedure concorsuali di cui al presente art. non si 
applica la riserva per gli interni di cui all’art. 52, comma 
1-bis, del Dlgs. n. 165/2001. 
Per le procedure di cui al presente art. 247, i termini per 
la cd. “mobilità obbligatoria” previsti dall’art. 34-bis, commi 
2 e 4, del Dlgs. n. 165/2001, ai fini dell’assegnazione del 
personale da ricollocare e della possibilità di procedere da 
parte della P.A. richiedente in assenza di riscontro, sono 
stabiliti, rispettivamente, in 7 e 15 giorni (anziché 15 e 45 
giorni). 
Art. 248 - Disposizioni per la conclusione delle proce-
dure di reclutamento della Commissione Ripam per il 
personale delle P.A. 
Per le procedure concorsuali per il personale non diri-
genziale, di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 
101/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
125/2013, e all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, 

già bandite alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto (19 maggio 2020) e per quelle nelle quali, alla 
medesima data, sia stata effettuata anche una sola del-
le prove concorsuali previste, la Commissione per l’at-
tuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche 
Amministrazioni (Ripam) può modificare, su richiesta delle 
Amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, 
le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi 
bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai 
partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente: 
a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgi-

mento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento 
in videoconferenza della prova orale, garantendo co-
munque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino 
la pubblicità della stessa, l’identificazione dei parteci-
panti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro trac-
ciabilità; 

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decen-
trate.

Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si 
applica il comma 7 dell’art. 247.
In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove 
concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA, 
può risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle 
procedure concorsuali indette dalla Ripam che, alla data 
del presente Dl. n. 34/2020, non hanno avuto un principio 
di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle 
spese sostenute dall’operatore economico sino alla data 
della risoluzione, con oneri a carico delle Amministrazioni 
interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risor-
se disponibili a legislazione vigente. Sono conseguente-
mente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA. 
Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei presupposti di 
cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale. 
Art. 249 - Semplificazione e svolgimento in modalità 
decentrata e telematica delle procedure concorsuali 
delle P.A. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente De-
creto (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 i princi-
pi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove 
concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo 
di tecnologia digitale di cui alle lett. a) e b), del comma 
1, dell’art. 248, nonché le modalità di svolgimento delle 
attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7, 
dell’art. 247, e quelle di presentazione della domanda di 
partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 
250, possono essere applicati dalle singole Amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001. 
Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilità del la-
voro pubblico e di lavoro agile 
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La disposizione in commento, recependo gli indirizzi for-
niti dal Ministero della P.A.- Dipartimento della Funzione 
pubblica con la Direttiva n. 3/2020 al fine di assicurare la 
continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusio-
ne dei procedimenti, ha previsto che le P.A. di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, fino al 31 dicembre 2020, 
adeguino le misure di prestazione in presenza indifferibi-
li di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, alle 
esigenze della progressiva completa riapertura di tutti 
gli Uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle Imprese 
connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività pro-
duttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei 
propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la 
flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione 
giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlo-
cuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali 
e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organiz-
zative possono essere individuate con uno o più Decreti 
del Ministro per la P.A. 
Le Amministrazioni si adeguano alle vigenti prescrizioni 
in materia di tutela della salute adottate dalle competenti 
autorità. Le Amministrazioni assicurano adeguate forme di 
aggiornamento professionale alla dirigenza al fine di dare 
attuazione alle esigenze di adeguamento organizzativo di 
cui al comma 1. L’attuazione delle misure di cui al presen-
te art. 263 è valutata ai fini della performance. 
La presenza dei lavoratori negli Uffici all’estero di P.A è 
consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate 
dalle Autorità sanitarie locali per il contenimento della dif-
fusione del “Covid-19”, fermo restando l’obbligo di mante-
nere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuali.
Art. 264 – Liberalizzazione e semplificazione dei pro-
cedimenti amministrativi in relazione all’emergenza 
“Covid-19”
Al fine di garantire la massima semplificazione, l’acce-
lerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione 
di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle 
Imprese in relazione all’emergenza “Covid-19”, dalla data 
del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020:
a. nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno 

ad oggetto l’erogazione di benefici economici comun-
que denominati, indennità, prestazioni previdenziali e 
assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finan-
ziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte 
di Pubbliche Amministrazioni, in relazione all’emergen-
za da “Covid-19”, le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 
47 del Dpr. n. 445/2000 sostituiscono ogni tipo di do-
cumentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed 

oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche 
in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa 
di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposi-
zioni del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione”, di cui al Dlgs. n. 159/2011;

b. i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 
21-octies della Legge n. 241/1990, adottati in relazio-
ne all’emergenza “Covid-19”, possono essere annullati 
d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, 
entro il termine di 3 mesi, in deroga all’art. 21-novies, 
comma 1, della medesima Legge. Il termine decorre 
dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dal-
la formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annul-
labilità d’ufficio anche dopo il termine di 3 mesi qualora 
i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla 
base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false 
o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, ac-
certate con sentenza passata in giudicato, fatta salva 
l’applicazione delle sanzioni penali;

c. qualora l’attività in relazione all’emergenza “Covid-19” 
sia iniziata sulla base di una Segnalazione certificata di 
inizio attività (Scia) di cui agli artt. 19 e seguenti, della 
Legge n. 241/1990, il termine per l’adozione dei prov-
vedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 
è di 3 mesi e decorre dalla scadenza del termine per 
l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del me-
desimo art. 19; 

d. per i procedimenti di cui alla lett. a), la revoca del prov-
vedimento di cui all’art. 21-quinquies della Legge n. 
241/1990 è ammessa solo per eccezionali ragioni di 
interesse pubblico sopravvenute;

e. nelle ipotesi di silenzio assenso di cui all’art. 17-bis, 
comma 2, ovvero di cui all’art. 14-bis, commi 4 e 5, e 
14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, il respon-
sabile del procedimento è tenuto ad adottare il prov-
vedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del 
silenzio assenso;

f. gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ot-
temperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare 
fronte all’emergenza sanitaria “Covid-19” sono comun-
que ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di 
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal 
rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del 
paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contin-
genti e temporanee destinate ad essere rimosse con 
la fine dello stato di emergenza, sono realizzati previa 
comunicazione all’Amministrazione comunale di avvio 
dei lavori asseverata da un Tecnico abilitato e corredata 
da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai 
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sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, attesta che si 
tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure 
di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sa-
nitaria “Covid-19”. Per tali interventi non sono richiesti i 
permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comun-
que denominati eventualmente previsti, ad eccezione 
dei titoli abilitativi di cui alla Parte II del Dlgs. n. 42/2004. 
È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere 
il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di 
assenso. L’eventuale mantenimento delle opere realiz-
zate, ove conformi alla disciplina urbanistica e edilizia 
vigente, è richiesto all’Amministrazione comunale en-
tro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accer-
tamento di tale conformità, con esonero dal contributo 
di costruzione eventualmente previsto, mediante prov-
vedimento espresso da adottare entro 60 giorni dalla 
domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli 
atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è 
indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi 
degli artt. 14 e seguenti, della Legge n. 241/1990.

Al fine di accelerare la massima semplificazione dei 
procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per 
il sostegno a cittadini e Imprese e per la ripresa a fron-
te dell’emergenza economica derivante dalla diffusione 
dell’infezione da “Covid-19”, il comma 2 dell’art. in com-
mento apporta alcune modifiche al Dpr. n. 445/2000 ed al 
Dlgs. n. 82/2005.
Con particolare riferimento al Dpr. n. 445/2000:
 - viene modificato il comma 1 dell’art. 71, in materia di 
controlli sulle autocertificazioni. La novellata versione 
prevede che “le Amministrazioni procedenti sono tenute 
ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misu-
ra proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei 
casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichia-
razioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente 

all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i 
quali sono rese le dichiarazioni”;

 - in materia di revoca dei benefici, all’art. 75, dopo il com-
ma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. La dichiarazione 
mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali be-
nefici già erogati nonché il divieto di accesso a contribu-
ti, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni 
decorrenti da quando l’Amministrazione ha adottato l’at-
to di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, 
anche economici, in favore dei minori e per le situazioni 
familiari e sociali di particolare disagio”;

 - in materia di norme penali, al comma 1 dell’art. 76 è 
aggiunto in fine il seguente periodo: “La sanzione ordi-
nariamente prevista dal codice penale è aumentata da 
un terzo alla metà”.

Con particolare riferimento al Dlgs. n. 82/2005, all’art. 50 
è aggiunto il comma 2-ter in base al quale “le Pubbliche 
Amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al com-
ma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso 
la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi ac-
cordi, le Pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati assi-
curano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’art. 2 del 
Dpr. n. 445/2000, conferma scritta della corrispondenza di 
quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custo-
diti, con le modalità di cui all’art. 71, comma 4 del mede-
simo Decreto”.
Inoltre, nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei 
controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la 
Pubblica Amministrazione non richiede la produzione di 
informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o 
di altra Pubblica Amministrazione. È nulla ogni sanzione 
disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di 
documenti già in possesso dell’Amministrazione proce-
dente o di altra Amministrazione.

E’ stato pubblicato il 20 maggio 2020 sul sito istituzionale 
del Ministero per la Pubblica Amministrazione, il Decreto 
del Capo Dipartimento della Funzione pubblica 20 maggio 
2020, con il quale è stato approvato il Progetto “Rafforza-
mento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni”, 
con il relativo Avviso per la manifestazione di interesse. 
Destinatari di tale azione di finanziamento sono i Comu-

Finanziamento piccoli Comuni
pubblicato il Decreto per sostenere il potenziamento delle 
funzioni e il miglioramento dei servizi 

ni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, così come 
individuati dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 158/2017, 
in forma singola o aggregata o nelle forme associative 
previste dalla normativa vigente a livello nazionale o re-
gionale. Il Progetto è volto a fornire un supporto concreto 
alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento del-
la qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, an-
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che con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri 
regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni 
ordinarie attribuite dal Tuel, il potenziamento dello smart-
working e la gestione degli appalti pubblici.
L’iniziativa è finanziata nell’ambito del “Pon Governance 
e capacità istituzionale 2014-2020 – Fondo Fse – ‘Asse 1 
- OT11 – OS 1.2 ‘Riduzione degli oneri regolatori’ Azione 
1.2.1; OS 1.3 ‘Miglioramento delle prestazioni della Pub-

blica Amministrazione’ Azione 1.3.5; OS 1.5 ‘Aumento 
dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubbli-
ca Amministrazione’ Azione 1.5.1’ – Fondo FESR – Asse 
3 – OT11- OS 3.1 ‘Miglioramento della governance multi-
livello Azione 3.1.5’”.
I termini di presentazione delle adesioni sono aper-
ti, a pena di irricevibilità, dalla data di pubblicazione 
dell’Avviso (20 maggio 2020) al 30 settembre 2022.

Con il Comunicato 20 maggio 2020, il Ministero dell’Inter-
no-Direzione centrale della Finanza locale, ha comunicato 
di aver disposto il pagamento dell’acconto pari al 50% del 
contributo erariale “Mobilità del personale” (disciplinato 
dai Dpcm. n. 325 del 5 agosto 1988 e n. 428 del 22 luglio 
1989) e di quello “Mobilità da Enti dissestati” (di cui all’art. 
260, comma 2, Tuel), assegnati nell’anno 2020.
Tali risorse spettano agli Enti finché sono in essere i rap-
porti di lavoro con i dipendenti trasferiti. Posto che, in caso 
di interruzione a qualunque titolo del rapporto di impiego, 
il diritto a beneficiarne cessa, gli Enti sono obbligati a co-
municare al Viminale le intervenute cessazioni dei rapporti 
di lavoro.
Come ricordato dalla Nota, queste ultime comunicazioni 
devono essere inviate alla Direzione centrale della Finan-
za locale attraverso l’indirizzo di Posta elettronica certifi-
cata finanzalocale.prot@pec.interno.it.
Sempre a tal proposito, il Viminale ha specificato che ad 
alcuni Enti è stato erogato un importo inferiore al 50% 
poiché è stata attivata nei loro confronti una procedura di 
recupero delle somme percepite indebitamente in quanto 

Personale P.A.
disposto il pagamento del 50% del contributo erariale 
2020 per la mobilità

le P.A. in questione hanno tardivamente segnalato la ces-
sazione dal servizio di unità di personale cui il pagamento 
era riferito.
I trasferimenti di cui all’art. 9, comma 25, del Dl. n. 78/2010, 
rientrano tra quelli soggetti a sospensione laddove un 
Ente non abbia trasmesso la Certificazione di bilancio o 
adempiuto alla trasmissione del Questionario Sose (art. 
161, comma 3, Tuel). La restante quota del 50% verrà ero-
gata entro il mese di ottobre 2020.
Gli Enti beneficiari possono visualizzare gli importi corrispo-
sti loro sul sito della Direzione centrale della Finanza Locale 
nella Sezione “Consulta le banche dati” – “Pagamenti”. Per 
consultare invece tutti i nominativi dei dipendenti transitati 
presso gli Enti, distinti a seconda della procedura di sta-
bilizzazione/mobilità che ne ha disciplinato il trasferimen-
to, il percorso da seguire è il seguente: “Area Certificati” 
(Tbel, altri certificati)>“Accedi all’area certificati”>“Accedi 
al sistema di Certificazione”>“Consultazione area trasferi-
menti erariali - Personale in mobilità”.
La restante metà del contributo sarà erogata entro e non 
oltre il mese di ottobre 2020.

Con il Comunicato 18 maggio 2020, pubblicato sul proprio 
sito istituzionale, il Ministero dell’Interno – Direzione cen-
trale della Finanza locale, ha reso noto che, con Provve-
dimento 15 maggio 2020, sono state erogate ai Comuni 

Trasferimenti erariali
ripartite tra i Comuni interessati le Addizionali comunali 
sui diritti d’imbarco dei passeggeri aerei

interessati (quelli che sono sede di Aeroporti o che confi-
nano con altri che lo siano), le somme acquisite al bilancio 
dello Stato per l’anno 2020 a titolo di Addizionale comuna-
le sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
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L’Istituto per il Credito Sportivo (Ics) ha messo in campo 
una serie di iniziative per gli Enti Locali, aprendo 3 bandi 
per contributi in conto interessi sui mutui (informazioni su 
https://www.creditosportivo.it/index.html) per la realizza-
zione di Piste ciclabili e Ciclodromi, la realizzazione di Im-
pianti sportivi e infine per l’efficienza energetica di Impianti 
sportivi già esistenti.
Con il bando “Comuni in pista” l’Ics ha stanziato Euro 
4.053.553,25 per la concessione di un contributo in con-
to interessi sui mutui relativi alla realizzazione di Piste ci-
clabili, Piste ciclopedonali, Sentieri ciclabili e Ciclodromi, 
destinato al totale abbattimento degli interessi dei mutui. 
Il contributo sarà assegnato su mutui da stipulare entro 
il 31 dicembre 2020 e i Comuni possono richiedere la 
concessione dei contributi fino a Euro 3.000.000 di abbat-
timento della quota interessi nel limite massimo per cia-
scuna istanza. Possono fare richiesta anche le Unioni dei 
Comuni e i Comuni in forma associata, le Città metropoli-
tane, le Province e le Regioni, e in questo ultimo caso l’ab-
battimento sarà di Euro 6.000.000 per ciascuna istanza. 
Le Istanze dovranno essere trasmesse, tramite indirizzo 
Pec dell’Ente richiedente, entro e non oltre le ore 24.00 
del 5 dicembre 2020.
Con il bando “Sport Missione Comune”, l’Istituto stanzia 
Euro 25.701.430,92 per la concessione di un contributo 
in conto interessi sui mutui per costruzione, ampliamento, 
ristrutturazione, completamento e messa a norma degli 
Impianti sportivi, destinato al totale abbattimento degli in-

Ai sensi dell’art. 2, comma 11, lett. a), della Legge n. 
350/2003, gli importi in questione sono destinati a tutti i 
Comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un se-
dime aeroportuale. 
Ogni Ente può consultare la somma corrispostagli all’inter-
no della Sezione “Consulta le banche dati”– “Pagamenti” 
del sito istituzionale della Direzione centrale della Finanza 
locale.
Complessivamente le risorse ripartite nel corrente eserci-

Istituto per il Credito Sportivo
aperti 3 bandi per contributi in conto interessi sui mutui 
relativi ad Impianti sportivi

teressi dei mutui. Anche in questo caso il contributo sarà 
assegnato su mutui da stipulare entro il 31 dicembre 2020 
per i quali è previsto un plafond di Euro 80.000.000. Cia-
scun Comune potrà presentare più istanze ed è previsto 
uno stanziamento massimo di 6.701.430,92 Euro di con-
tributi in conto interessi, per interventi realizzati dai piccoli 
Comuni (fino a 5.000 abitanti), di Euro 13.000.000,00 per 
interventi realizzati dai Comuni medi (fino a 100.000,00 
abitanti non capoluogo), di Euro 6.000.000 alle Unioni dei 
Comuni e Comuni in forma associata per interventi rea-
lizzati dai Comuni capoluogo, Comuni oltre i 100.000,00 
abitanti non capoluogo, Città metropolitane, Province e 
Regioni. 
Lo stanziamento è riservato per almeno l’80% agli Enti 
Locali. 
Le Istanze dovranno essere trasmesse tramite Pec entro e 
non oltre le ore 24.00 del 5 dicembre 2020. Infine, il bando 
“Sport verde Comune” consente ad Enti Locali e Regioni 
di richiedere finanziamenti per investimenti nell’efficienza 
energetica di Impianti sportivi già esistenti, per risparmio 
energetico certificato, produzione di energia termica e in-
terventi che prevedano utilizzo delle fonti rinnovabili, la 
realizzazione di manti in erba sintetica a intaso vegetale e 
la produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili. 
Il plafond stanziato è fino a un massimo di Euro 
15.000.000,00. Il mutuo a tasso fisso, fino a Euro 500.000, 
prevede il totale abbattimento degli interessi e il completo 
azzeramento delle spese di istruttoria.

zio finanziario ammontano ad Euro 6.594.836.
Eventuali richieste di chiarimento relative all’aspetto finan-
ziario possono essere rivolte agli indirizzi mail: daniela.
persiani@interno.it e amelia.mazzariello@interno.it. 
Qualsiasi dubbio di altra natura dovrà invece essere espo-
sto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipar-
timento per i Trasporti, gli Affari generali ed il Personale – 
Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo, 
competente in materia.

https://www.creditosportivo.it/index.html
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L’art. 65 del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha pre-
visto l’esonero per le Stazioni appaltanti e per gli Operatori 
economici dal versamento dei contributi all’Autorità nazio-
nale Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate 
dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 
L’Autorità, con Comunicato del Presidente 20 maggio 
scorso, ha chiarito che:
 - per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la 
contribuzione è comunque dovuta;

 - per “avvio della procedura” si intende la data di pubbli-
cazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure 

“Decreto Rilancio”
esonero temporaneo del contributo Anac per Stazioni 
appaltanti ed operatori economici, ma restano fermi gli 
adempimenti in materia di tracciabilità

senza previa pubblicazione di bando, la data di invio del-
la lettera di invito a presentare l’offerta;

 - la data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento 
è quella della prima pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana oppure nell’Albo Pretorio;

 - restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e 
vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo 
alla richiesta di “Cig” e “SmartCig” e agli obblighi infor-
mativi previsti dall’art. 213 del Dlgs. n. 50/2016.

I Durc “on line” che riportano nel campo “Scadenza validi-
tà” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 
2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 
nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il pos-
sesso del Durc. A chiarirlo, con il Messaggio n. 2103 del 
21 maggio 2020, è l’Inps, secondo cui, diversamente da 
altri certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizza-
zioni e atti abilitativi comunque denominati, non si applica 
al Durc la disposizione di cui all’art. 81 del c.d. “Decreto 
Rilancio” (Dl. n. 34/2020).
L’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020 Decreti “Cura Ita-
lia” (vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020), conver-
tito con Legge n. 27/2020 (vedi Entilocalinews n. 18 del 4 
maggio 2020), aveva disposto che gli atti in scadenza tra 
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservassero la 
loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza.
Tuttavia, il “Decreto Rilancio” ha specificato che tale di-
sposizione non si applica ai “Documenti unici di regolarità 
contributiva” (Durc) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed 
il 15 aprile 2020, per i quali resta ferma la validità solo fino 
al 15 giugno 2020.
Pertanto, l’Inps ha specificato che, con riferimento alle 
modalità di gestione della verifica della regolarità contri-

“Decreto Rilancio”
Durc escluso dall’estensione della validità disposto per 
altri atti, la data di riferimento resta il 15 giugno 2020

butiva, restano ferme le Istruzioni impartite con il proprio 
Messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020. L’Istituto ha inol-
tre ricordato che, attraverso la Funzione <Consultazione> 
presente nel Servizio, oltre ai “Durc on line” in corso di 
validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di 
validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 
2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazio-
ne della validità fino al 15 giugno 2020, come confermato 
dalla previsione in commento.
In ragione dei contenuti della previsione in esame, alle ri-
chieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a 
far data dal 16 aprile 2020 si applicano quindi gli ordinari 
criteri previsti dal Dm. 30 gennaio 2015 e dal Dm. 23 feb-
braio 2016.
In chiusura, l’Istituto ha sottolineato che, “per effetto del-
le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previ-
denziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli 
stessi non possono essere considerati ai fini della verifica 
della regolarità contributiva, in quanto l’art. 3, comma 2, 
lett. b), del Dm. 30 gennaio 2015, recante ‘Semplificazio-
ne in materia di documento unico di regolarità contributiva 
(Durc)’, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in 
caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni 
legislative”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 136 del 20 
maggio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla riscos-
sione accentrata dei compensi per attività mediche e 
paramediche svolte presso Strutture sanitarie private, ai 
sensi dell’art. 1, commi da 38 a 42, della Legge. 296/2006, 
quando i Medici che prestano servizio a tali Strutture ope-
rano tramite Società tra Professionisti (c.d. “Stp”).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tali disposizioni 
hanno introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l’obbligo 
della riscossione accentrata dei compensi dovuti per at-
tività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte 
nell’ambito di Strutture sanitarie private. In particolare, il 
comma 38 prevede che “la riscossione dei compensi do-
vuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramedi-
che, svolte nell’ambito delle Strutture sanitarie private è 
effettuata in modo unitario dalle stesse Strutture sanitarie, 
le quali provvedono a: a) incassare il compenso in nome 
e conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo 
contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture 
contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il com-
penso incassato per ciascuna prestazione di lavoro auto-
nomo resa nell’ambito della struttura”. 
Le Strutture sanitarie di cui al comma 38 hanno l’obbligo 
di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per 
ciascun percipiente con le modalità ed entro i termini defi-
niti dal Provvedimento 13 dicembre 2007, di approvazione 
del Modello per la comunicazione telematica. 
Con la Circolare n. 13/E del 2007, l’Agenzia ha chiarito 
che per “Strutture sanitarie private” si intendono le Socie-
tà, gli Istituti, le Associazioni, i Centri medici diagnostici e 
ogni altro Ente o soggetto privato, con o senza scopo di 
lucro, che operano nel Settore dei servizi sanitari e veteri-
nari, nonché ogni struttura in qualsiasi forma organizzata 
che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso 
sanitario, forniti dalla attrezzature necessarie per l’eserci-

Riscossione accentrata compensi per attività mediche 
in strutture private
non vi rientrano quelli erogati a Società tra Professionisti

zio della professione medica o paramedica. 
Ciò premesso, l’Agenzia ha altresì ricordato che l’art. 10, 
comma 3, della Legge n. 183/2011 consente “la costituzio-
ne di Società per l’esercizio di attività professionali regola-
mentate nel Sistema ordinistico secondo i modelli societari 
regolati dai Titolo V e VI del Libro V del Cc.”, ossia Società 
di persone, Società di capitali e Cooperative. Sul piano 
fiscale, le Stp, costituite per l’esercizio di attività profes-
sionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi Albi o 
Elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono 
reddito d’impresa in quanto non costituiscono un genere 
autonomo, appartenendo alle Società tipiche disciplinate 
dal Codice civile e, conseguentemente, sono soggette alla 
disciplina legale del modello societario prescelto, salvo 
deroghe o integrazioni espressamente previste.  
Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle Stp, 
non assume alcuna rilevanza pertanto l’esercizio dell’atti-
vità professionale, risultando a tal fine determinante il fatto 
di operare in una veste giuridica societaria. Ne consegue 
che anche per le Stp trovano conferma le previsioni di cui 
agli artt. 6, comma 3, e 81 del Tuir, per effetto delle quali 
il reddito complessivo delle Società in nome collettivo e in 
accomandita semplice, delle Società e degli Enti commer-
ciali di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del Tuir, 
tra le quali sono ricomprese le Società a responsabilità 
limitata, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddi-
to d’impresa. Trattandosi quindi di reddito d’impresa non 
si applicano i commi da 38 a 42, dell’art. 1, della Legge n. 
296/2006. 
Resta inteso che, in virtù del combinato disposto dei com-
mi 679 e 680 della Legge n. 160/2020 (vedi Entilocalinews 
n. 1 del 7 gennaio 2020), per consentire ai contribuenti la 
detrazione delle spese sanitarie ai fini Irpef, il pagamento 
deve avvenire esclusivamente con versamento bancario 
o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento trac-
ciabili, previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997.
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GLI APPROFONDIMENTI
Decreto “Rilancio”
analisi dei principali effetti delle disposizioni di impatto 
sulla gestione e riscossione delle entrate

Il Dl. n. 34/2020, rubricato “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di po-
litiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
‘Covid-19’” e pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 marzo 
2020, si pone in stretta connessione con le precedenti mi-
sure poste in essere con i Decreti “Cura Italia” (vedi Enti-
localinews n. 12 del 23 marzo 2020 e Entilocalinews n. 18 
del 4 maggio 2020), e “Liquidità Imprese” (vedi Entilocali-
news n. 15 del 14 aprile 2020). Per tali ragioni, il presente 
elaborato mira a chiarire la portata e gli effetti delle nuove 
disposizioni introdotte, dando un’interpretazione sistemica 
delle norme di interesse per gli “Uffici Entrate” comunali.
Andiamo di seguito ad analizzarle.
Disposizioni in materia di notificazioni degli atti e di 
pagamento in misura ridotta delle sanzioni per viola-
zioni al “Codice della Strada”
Art. 46 - Misure urgenti in materia di ‘servizi postali’
Vengono prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure intro-
dotte dall’art. 108 del Dl. n. 18/2020, con riguardo alla 
consegna e alla notifica dei plichi postali durante l’emer-
genza da “Covid-19”. E’ altresì disposta l’abrogazione del 
comma 1-bis, introdotto in sede di conversione in Legge 
n. 27/2020 dello stesso Decreto “Cura Italia”, per mezzo 
del quale le notificazioni ex Legge n. 890/1982, art. 201 
del “Codice della Strada”, e Dlgs. n. 285/1992, dovevano 
svolgersi con le modalità ordinarie previste dalla normati-
va vigente. Oltre alla riproposizione della versione “origi-
nale” dell’art. 108 (con la conversione in legge, secondo 
il Legislatore era stato introdotto un doppio regime alter-
nativo non compatibile con le esigenze dettate dall’emer-
genza sanitaria), non è stata disposta la proroga della di-
sposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 108, ai 
sensi del quale, con riguardo alle sanzioni per violazioni 
al “Codice della Strada”, fino al 31 maggio 2020 il termine 

per pagare in misura ridotta, decorrente dalla notificazione 
della violazione del verbale per la violazione al “Codice 
della Strada”, passa da 5 a 30 giorni. Tale disposizione si 
pone in contrasto con le altre proroghe disposte da altri 
articoli sulle altre entrate dell’Ente (di cui tratteremo nel 
presente elaborato), ed è quindi auspicabile un intervento 
in sede di conversione in legge per uniformare le varie 
proroghe previste.
Disposizioni adozione di strumenti regolamentari per 
la definizione delle tariffe e dei regolamenti
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e 
delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020
Con il presente art. 138, il Legislatore ha inteso uniforma-
re i termini per l’approvazione degli atti deliberativi di Imu 
e Tari. Prima dell’entrata in vigore del Dl. “Rilancio”, ai fini 
Tari il termine per l’approvazione delle tariffe era stato fis-
sato al 30 giugno dall’art. 107, comma 4, del Dl. n. 18/2020, 
mentre per l’approvazione del Regolamento il Legislatore 
non aveva introdotto novità rispetto al termine ordinario 
previsto entro l’approvazione del bilancio di previsione. 
Sul punto, su questa Rivista (vedi Entilocalinews n. 12 del 
23 marzo 2020) era stata fornita un’interpretazione siste-
mica dell’art. 57-bis, comma 1, lett. b), del Dl. n. 124/2019 
e dell’art. 107, comma 2, del Dl. n. 18/2020, tale per cui 
il termine ultimo di approvazione del Regolamento Tari e 
della tariffa corrispettiva poteva essere inteso come il 31 
maggio 2020, ma sarebbe stato comunque auspicabile un 
intervento di chiarimento da parte del Legislatore. Alla pre-
detta conclusione si perveniva perché un’interpretazione 
letterale delle disposizioni al tempo vigente era, benché 
ammissibile, del tutto illogica. La disposizione dell’art. 57-
bis del Dl. n. 124/2019, benché norma di carattere dero-
gatorio del termine ordinario di approvazione del bilancio 

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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di previsione, aveva un senso all’interno dell’ordinamento 
giuridico solo con il termine di approvazione del bilancio di 
previsione previsto per il 31 marzo, mentre già con il Dl. 
“Cura Italia” la disposizione - che era finalizzata a conce-
dere maggior tempo agli Enti per approvare le disposizioni 
Tari in base alle Deliberazioni Arera - risultava implicita-
mente superata dopo lo spostamento del termine di ap-
provazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2020. 
Per quanto riguarda l’Imu, l’approvazione delle aliquote e 
del Regolamento era stata fissata dall’art. 1, comma 779, 
al 30 giugno 2020. Dopo la conversione del Dl. “Cura Ita-
lia” anche tale disposizione è divenuta peggiorativa per 
gli Enti Locali, visto che il nuovo termine di approvazione 
del bilancio di previsione è stato portato al 31 luglio 2020. 
Con l’art. 138 del Dl. n. 34/2020, il Legislatore ha unifor-
mato il termine di approvazione di aliquote, tariffe e rego-
lamenti di entrambi i Tributi, differendolo per entrambi, di 
fatto, al 31 luglio 2020, data entro la quale dovrà anche 
essere approvato il bilancio di previsione 2020-2022, per 
effetto dell’art. 107, comma 1, lett. b), del Dl. n. 18/2020, 
così come modificato in sede di conversione in Legge n. 
27/2020. Il predetto rinvio produce effetti di non poco con-
to per entrambi i Tributi, soprattutto ai fini Tari, posto che 
gli Enti hanno a disposizione ancora 2 mesi per approvare 
i Regolamenti e 1 mese aggiuntivo per approvare le tarif-
fe, fermo restando l’esercizio dell’opzione di approvare il 
Piano finanziario entro il 31 luglio in caso di approvazione 
delle tariffe 2020 entro la stessa data, ovvero approvare 
il Piano entro il 31 dicembre 2020 confermando le tariffe 
2019 all’anno 2020. Sul punto, occorre attenzionare anche 
gli effetti della Deliberazione Arera n. 158/2019, la quale 
ha disciplinato le modalità di introduzione delle riduzioni 
Tari, lasciando però molte difficoltà applicative agli Enti, 
molti dei quali avevano già posto in essere azioni volte 
a diminuire il carico tariffario dei confronti degli utenti. È 
appena il caso di evidenziare che la predetta Delibera è 
stata oggetto di diverse azioni di contestazioni da parte di 
alcune Associazioni di categoria degli Enti Locali, le quali 
lamentano, oltre all’oggettiva difficoltà di applicazione del-
le norme ivi contenute, anche la mancata evidenza delle 
modalità di copertura delle agevolazioni, per le quali Arera 
si è riservata di intervenire nelle prossime settimane.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione 
delle entrate
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme do-
vute a seguito di atti di accertamento con adesione, con-
ciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti 
d’imposta
L’art. 149 dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei ter-
mini di versamento scadenti nel periodo 9 marzo 2020-31 

maggio 2020 delle somme dovute a seguito dell’emissio-
ne dei seguenti atti:
a) atti di accertamento con adesione ex art. 7, Dlgs. n. 

218/1997;
b) accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis del Dlgs. n. 

546/1992; 
c) accordo di mediazione ai sensi dell’art. 17-bis del Dlgs. 

n. 546/1992;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della ren-

dita ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 70/1988, dell’art. 52 
del Dpr. n. 131/1986 e dell’art. 34, commi 6 e 6-bis, del 
Dlgs. n. 346/1990. 

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti 
di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’artt.10, 15 
e 54 del Dpr. n. 131/1986; 

f) atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in tutto 
o in parte per le compensazioni, ex art. 1, comma 421, 
della Legge n. 311/2004; 

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, 
carente o tardivo versamento dell’Imposta di registro di 
cui al Dpr. n. 131/1986, nonché dei versamenti di cui 
all’art. 33, comma 1-bis, del Dlgs. n. 346/1990 (Impo-
sta sulle successioni e donazioni), al Dpr. n. 601/1973 
(Imposta sostitutiva sui finanziamenti), e alla Legge n. 
1216/1961 (Imposta sulle assicurazioni).

Tutti i versamenti prorogati dovranno essere effettuati in 
un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o decor-
rere dal medesimo giorno mediante rateazione fino a un 
massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza 
il 16 di ciascun mese. Le misure incidono sulle dinami-
che dei flussi di cassa degli Enti, dato che i versamenti 
relativi ad atti scadenti nell’arco di 6 mesi andranno nelle 
disponibilità di cassa degli Enti solamente nel mese di set-
tembre, oppure in forma rateale, sempre a partire dal 16 
settembre. Il 16 settembre è stato individuato anche come 
termine finale per la notifica del ricorso di I grado innanzi 
alle Commissioni tributarie provinciali relativi agli atti sopra 
riportati, i cui termini di versamento ricadono nel periodo 
di sospensione compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 
2020. Come per altre analoghe sospensioni, gli eventuali 
pagamenti effettuati dai contribuenti durante il periodo di 
proroga non verranno rimborsati.
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della 
riscossione su stipendi e pensioni
Dal 19 maggio e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli 
obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti su 
stipendi, salari e pensioni effettuati dall’Agente della ri-
scossione e dai Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 
53, del Dlgs. n. 446/1997. Analizzando nel dettaglio il 
contenuto della norma, occorre fare alcune osservazioni. 
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Nella predetta sospensione il Legislatore non ha incluso 
gli atti emessi dagli Enti Locali, così come non sono men-
zionati neppure i pignoramenti presso terzi a valere su lo-
cazioni, somme giacenti sui conti corrente, e crediti. Per 
quanto riguarda la prima osservazione sopra menzionata, 
il Legislatore si è probabilmente dimenticato di indicare, 
non solo gli Enti Locali, ma anche tutti i soggetti di cui 
all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997 (Socie-
tà “in house”, Società miste pubblico-private, Società co-
munitarie che svolgono la loro attività in Italia) diversi dai 
Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 
446/1997. Essendo la disposizione in analisi una norma di 
natura derogatoria rispetto a quella generale, non può che 
interpretarsi, al momento, in maniera restrittiva ai sensi 
dell’art. 14 delle cd. “Preleggi”. Interpretando letteralmen-
te il contenuto della norma, gli Enti Locali non soggiaccio-
no alle predette sospensioni, per cui la fruibilità delle som-
me accantonate (che andremo di seguito ad analizzare) 
non trova applicazione per gli atti emessi da tali Enti, ma 
neppure per i pignoramenti effettuati dall’Agente della ri-
scossione e dai Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 
53 del Dlgs. n. 446/1997 a valere su locazioni o conti cor-
rente. Come preannunciato, la norma prevede che fino al 
31 agosto 2020 le somme accantonate dai terzi non sono 
sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato 
può renderle fruibili al debitore esecutato; ad esempio il 
datore di lavoro, in qualità di terzo pignorato, non è te-
nuto ad applicare la trattenuta ex art. 72-ter del Dpr. n. 
602/1973, sullo stipendio relativo mensilità di giugno da 
corrispondere al debitore. La disposizione non opera per 
gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio, e il ver-
samento delle corrispondenti somme non si intende so-
speso, posto che anche l’art. 68 del Dl. n. 18/2020, nel 
merito non aveva disposto alcunché. Il Legislatore ha pre-
cisato anche che restano acquisite e non sono rimborsa-
bili le somme accreditate prima del 19 maggio. In sede di 
conversione in legge è auspicabile un intervento volto ad 
uniformare la portata della norma anche nei confronti degli 
atti emessi dagli Enti Locali e agli altri soggetti di cui all’art. 
52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997.
Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del 
Dpr. n. 602 del 1973
Con la presente disposizione il Legislatore ha colmato un 
vuoto normativo che su questa Rivista (vedi approfondi-
mento in Entilocalinews n. 17 del 27 aprile 2020) era sta-
to oggetto di approfondimento. Il Legislatore governativo, 

confermando la validità dell’impostazione dell’approfondi-
mento sopra menzionato, ha statuito, dal 20 maggio 2020 
(giorno di entrata in vigore del Decreto in analisi) e per 
tutto il periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 
e 2-bis, del Dl. n. 18/2020 e quindi fino al 31 agosto 2020 
[atteso che il periodo di sospensione dell’art. 68 è stato 
prorogato al 31 agosto 2020 per effetto dell’art. 154, com-
ma 1, lett. a) del Dl. “Rilancio”], la non applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, in 
modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle 
somme di cui è creditore nei confronti delle P.A., anche 
nel caso in cui risultasse inadempiente all’obbligo di ver-
samento derivante dalla notifica di una o più di cartelle di 
pagamento. Inoltre, anche le verifiche già effettuate alla 
data del 20 maggio 2020, comprese quelle antecedenti 
l’8 marzo 2020, per le quali l’Agente della riscossione non 
abbia ancora notificato l’ordine di versamento previsto 
dall’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, resteranno prive di 
ogni effetto, con la conseguenza che i “soggetti pubblici” 
di cui all’art. 48-bis procederanno al pagamento a favore 
del beneficiario.
Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività 
dell’Agente della riscossione
Con le disposizioni contenute nel presente art. 154, viene 
prorogato al 31 agosto il termine di sospensione dei ver-
samenti relativi alla fase di riscossione coattiva del credi-
to, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agen-
ti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento 
emessi dall’Agenzia delle Entrate, dagli avvisi di addebito 
emessi dagli Enti previdenziali per il recupero delle som-
me di propria competenza, dalle ingiunzioni di pagamento 
e dagli accertamenti esecutivi emessi dagli Enti Locali, dai 
soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 
446/1997 e dai soggetti di cui all’art. 1, comma 691, della 
Legge n. 147/2013. Il termine ultimo era inizialmente fissa-
to al 31 maggio, per effetto dell’art. 68, del Dl. n. 18/2020. I 
versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effet-
tuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020. Tale 
misura, pur ponendosi come agevolativa nei confronti dei 
contribuenti - i quali dovranno comunque versare in un’u-
nica soluzione gli importi scadenti in un lasso di tempo di 
quasi 6 mesi - può avere notevoli conseguenze sugli equi-
libri di cassa degli Enti, anche in considerazione del fatto 
che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già precisato1 
che fino al 31 agosto non procederà alla notifica delle car-
telle e degli altri atti di riscossione coattiva, e tutti gli atti 

1  Comunicato-stampa 21 maggio 2020.
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relativi a controlli in scadenza nel 2020 verranno emessi 
entro il 31 dicembre 2020 e notificati ai contribuenti nel 
2021, senza aggravio di ulteriori interessi. Rimane ferma 
l’applicazione dell’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015, per cui i 
termini, sia decadenziali che prescrizionali, per la notifica 
degli atti esecutivi, rimangono prorogati fino al 31 dicem-
bre del secondo anno successivo a quello di fine estensio-
ne. L’art. 154 dispone altresì l’ampliamento dei termini di 
decadenza delle rateazioni di cartelle e avvisi per i Piani 
di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e per i Piani con-
cessi a seguito di domande pervenute entro il 31 agosto. 
Con una novella all’art. 68 del Dl. n. 18/2020, viene dispo-
sto che la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il 
mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, 
anziché le 5 ordinariamente previste, mentre per le richie-
ste presentate dal 1° settembre 2020 riprende vigenza il 
termine ordinario di decadenza (5 rate). Ulteriore misura 
a favore dei contribuenti riguarda i termini di pagamento 
della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”. Anche in 
questo caso risulta apportata una modifica al menzionato 
art. 68, nello specifico con riguardo a tutte le rate scadenti 
nel 2020: i pagamenti non effettuati alle rispettive scaden-
ze potranno essere eseguiti entro il termine ultimo del 10 
dicembre 2020, senza oneri aggiuntivi e senza incorrere 
nella perdita delle agevolazioni previste. Al predetto termi-
ne non si applica però la “tolleranza” di 5 giorni prevista 
dall’art. 3, comma 14-bis, del Dl. n. 119/2018. Anche con 
riferimento a quest’ultima disposizione, gli Enti dovranno 
porre attenzione alle proprie previsioni di cassa. 
Art. 155 - Integrazione del contributo a favore di Agenzia 
delle Entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
Per assicurare l’equilibrio gestionale nel triennio 2020-
2022 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Legislato-
re ha previsto lo stanziamento di Euro 300 milioni per far 
fronte ai minori introiti derivanti dagli effetti dell’emergenza 
sanitaria da “Covid-19”. La norma precisa anche che, qua-
lora la quota da erogare per l’anno 2020 risulti inferiore 
agli stanziati 300 milioni, si determina, per un ammontare 
pari alla differenza, sulla base della quota erogabile per 
l’anno 2021. La parte eventualmente non fruita del contri-
buto per l’anno 2021 sarà erogata nel 2022.
Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali
L’art. 157 in analisi introduce alcune disposizioni di note-
vole impatto per gli Enti Locali. Al comma 1 viene disposto 
che gli atti di accertamento, di contestazione, di irroga-
zione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di 

liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini 
di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo 
di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, 
sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del 
perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono 
il contestuale versamento di Tributi. Continuando nell’a-
nalisi del dettato normativo dell’art. 157, il Legislatore ha 
precisato che la disposizione trova applicazione solamen-
te per gli atti “per i quali i termini di decadenza, calcolati 
senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’art. 
67, comma 1, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono 
tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emes-
si entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021”. Tale 
disposizione va posta in relazione con l’art. 68, del Dl. n. 
18/2020 che, richiamando l’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015, 
ha previsto la proroga dei termini di prescrizione e deca-
denza scadenti tra la data di inizio del periodo di sospen-
sione (8 marzo) e il 31 dicembre dell’anno (o degli anni) 
di sospensione di 2 anni, con riferimento agli atti esecutivi 
emessi dall’Agente della riscossione ma anche per gli atti 
esecutivi2 degli Enti Locali. Quindi, a titolo esemplificativo, 
per gli avvisi di accertamento Imu dell’annualità d’imposta 
2015, gli Enti dovranno osservare quanto disposto dall’art. 
154. Nel merito, il Legislatore ha però aggiunto che le no-
tifiche devono essere effettuate a partire dal 1° gennaio 
2021 “salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del 
perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono 
il contestuale versamento di Tributi”, casi che non sono 
stati definiti dal Legislatore, né è stata delineata un’even-
tuale nullità dell’atto in caso di mancato rispetto di tale ter-
mine. Anche qualora si ritenesse causa di nullità la notifica 
dell’accertamento dell’anno in decadenza prima dell’anno 
2021, riteniamo che la mancata impugnazione dell’atto 
impositivo cristallizza la pretesa ivi contenuta. Da un pun-
to di vista operativo, senza ulteriori chiarimenti da parte 
del Legislatore stesso, gli Enti potranno derogare a tale 
disposizione e procedere alla notifica degli avvisi anche 
nel corso dell’anno 2020, stante la mancanza di norme 
che ne dispongano la nullità. In ogni caso, è consigliabile 
per l’Ente procedere all’indicazione della causa di indif-
feribilità e urgenza che hanno reso necessaria la notifica 
dell’atto all’interno delle motivazioni dello stesso. Qualora 
volessero comunque osservare “alla lettera” il contenuto 

2   Ingiunzioni ex Rd. n. 639/1910 e accertamenti esecutivi ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
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dell’art. 154, anche in un’ottica di salvaguardia gli equilibri 
di bilancio, gli Enti possono comunque emettere gli avvisi 
di accertamento nel corso dell’anno e consegnarli per la 
notifica al “servizio postale” negli ultimi giorni del mese di 
dicembre, in modo tale che, per effetto dell’art. 149 del 
Cpc, gli avvisi si intendono notificati nel 2020 e possono 
essere assunti in bilancio i relativi accertamenti di entra-
ta nel rispetto del Principio contabile 4.2, mentre gli atti 
verranno consegnati ai contribuenti a partire dal mese di 
gennaio 2021. In ogni caso, l’Ente si troverebbe a dover 
sopperire ai mancati incassi derivanti da tali provvedimen-
ti che, se emessi nell’arco dell’intero anno, possono assi-
curare un gettito costante, mentre in tale ipotesi gli incassi 
sarebbero effettuati a valere sull’anno 2021. Meritano una 
breve riflessione anche le nuove modalità di calcolo del 
“Fcde”. Ai sensi dell’art. 107-bis del Dl. n. 18/2020, intro-
dotto in sede di conversione in Legge n. 27/2020, “a de-
correre dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 
2021 gli Enti di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 118/2011, possono 
calcolare il ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ delle entrate 
dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazio-
ne o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la per-
centuale di riscossione del quinquennio precedente con i 
dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”. Tale disposizione 
comporta senz’altro degli effetti positivi per gli Enti, po-
sto che nel calcolo del “Fcde” in sede di rendiconto 2020 
e bilancio di previsione 2021-2023 non verranno inclusi 
gli importi derivanti dalle riscossioni dell’anno 2020, per 
cui il possibile incremento del “Fcde” è stato sterilizzato. Il 
comma 2 dell’art. 154 introduce la sospensione fino al 31 
dicembre 2020 dell’invio di alcune tipologie di atti emessi 
dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali figurano le Comuni-
cazioni di cui agli artt. 36-bis (Imposte e contributi dovuti 
in base alle Dichiarazioni), e 36-ter (controlli formali delle 
Dichiarazioni), del Dpr. n. 600/1973, Comunicazioni di cui 
all’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972 (Iva dovuta in base alle 
Dichiarazioni), ex art. 21-bis del Dl. n. 78/2010, atti di ac-
certamento dell’Addizionale erariale della Tassa automo-
bilistica dei veicoli per il trasporto promiscuo di persone e 
cose, di cui all’art. 23, comma 21, del Dl. n. 98/2011, atti di 
accertamento delle Tasse automobilistiche, atti di accerta-
mento per omesso o tardivo versamento della Tassa sulle 
concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari ex 
Dpr. n. 641/1972.
La predetta sospensione assume valore solo nei casi in 
cui l’Ente è soggetto passivo d’imposta, ad esempio, ai fini 
della presentazione della Dichiarazione Iva.
Disposizioni in materia di contenzioso tributario
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini pro-
cessuali e della sospensione nell’ambito del procedimento 

di accertamento con adesione
La disposizione in analisi fornisce un’interpretazione au-
tentica dell’art. 83, comma 2, del Dl. n. 18/2020. La so-
spensione dei termini processuali di cui al menzionato 
art. 83, comma 2, è cumulabile con la sospensione del 
termine di impugnazione prevista per l’accertamento con 
adesione. Quindi, viene chiarito che, in caso di presen-
tazione, da parte del contribuente, dell’Istanza di adesio-
ne si applicano cumulativamente, sia la sospensione del 
termine di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dal-
la data di presentazione dell’Istanza, prevista dall’art. 6, 
comma 3, del Dlgs. n. 218/1997”. A tale conclusione era-
vamo già arrivati in sede di approfondimento del Dl. “Cura 
Italia” (vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020) sulla 
base di un’interpretazione sistema dell’ordinamento posi-
tivo in materia di accertamento con adesione. Sul punto, 
la dottrina aveva avanzato alcuni dubbi in merito alla pos-
sibilità di cumulare il periodo di sospensione di 90 giorni 
del termine di impugnazione per effetto dell’apertura della 
procedura di accertamento con adesione previsto dall’art. 
6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997. Molti assistenti tecnici, 
al fine di tutelarsi dal punto di vista professionale, aveva-
no proceduto a notificare all’Ente impositore il ricorso in 
Commissione tributaria provinciale al fine di evitare la de-
finitività dell’atto. In sintesi, all’accertamento con adesione 
si applicano le seguenti sospensioni:
 - sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione e 
di pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 
218/1997;

 - sospensione di cui all’art. 83 del Dl. n. 18/2020, per 
effetto dell’interpretazione di cui all’art. 158 del Dl. n. 
34/2020;

 - sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto, come 
chiarito dall’art. 7-quater, comma 18, del Dl. n. 193/2016.

Disposizioni per i Comuni colpiti dal sisma del 2016 
e 2017
Art. 160 - Iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fabbri-
cati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
La norma contenuta nell’art. 160 prevede la proroga al 31 
dicembre 2021 del termine per la contestazione delle san-
zioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non 
abbiano provveduto a dichiarare al Catasto edilizio urbano 
i fabbricati iscritti nel Catasto dei terreni ubicati nei Comu-
ni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 
e dal sisma del 18 gennaio 2017. La proroga del termine 
(inizialmente fissato tra marzo e agosto 2021, a seconda 
della data degli eventi calamitosi) concede ulteriore tempo 
ai contribuenti per completare le procedure di iscrizione 
nel Catasto edilizio urbano, regolarizzando la loro posizio-
ne avvalendosi del “ravvedimento” ex art. 13 del Dlgs. n. 
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472/1997
Disposizioni per le Imprese del Settore turistico
Art. 177 - Esenzioni dall’Imposta municipale propria-Imu 
per il Settore turistico
L’art. 177 in esame introduce una misura a sostegno delle 
Imprese che operano nel Settore turistico del nostro Pae-
se. Viene disposta l’abolizione del versamento della prima 
rata Imu, scadente il 16 giugno 2020, per i possessori de-
gli immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali, 
fluviali, gli immobili degli Stabilimenti termali, nonché gli 
immobili rientranti nella Categoria “D/2”, gli immobili de-
gli Agriturismi, dei Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, 
Rifugi di montagna, Colonie marine e montane, Affittaca-
mere, Case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, re-
sidence e Campeggi, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Sul punto, 
il Legislatore ha operato alcune “leggerezze” nella defini-
zione della norma, per i seguenti motivi:
 - non ha definito a quale data o in quale periodo devono 
verificarsi le condizioni indicate dalla normativa, per cui 
si deve considerare che se le condizioni ivi previste si 
sono verificate anche solo per il mese di gennaio e feb-
braio l’esenzione per tali mesi si applica l’art. 1, comma 
762, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”) 
in merito alla determinazione dell’acconto Imu;

 - non ha tenuto conto che ai fini Imu il soggetto passivo 
non è solo il proprietario ma anche il titolare di diritti reali 
minori (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteu-
si).

La ratio della norma è quella introdurre delle agevolazioni 
per le Imprese operanti nel Settore turistico, le quali do-
vranno fronteggiare un drastico calo delle presenze turisti-
che nel nostro Paese, oltre agli effetti già registrati durante 
il periodo di lockdown. Ovviamente, le Imprese che gravi-
tano nell’indotto del Turismo non sono solo quelle indivi-
duate nel presente art. 177, basti pensare ai pubblici eser-
cizi, per i quali però il Legislatore ha introdotto altre misure 
di sostegno, legate all’esenzione da Tosap/Cosap di cui 
all’art. 181, che analizzeremo più avanti. Le minori entrate 
conseguite dai Comuni verranno ristorate tramite l’istitu-
zione di un apposito Fondo, e le risorse saranno erogate 
secondo i criteri individuati dal Dm. che verrà emanato en-
tro il 18 giugno 2020. È auspicabile che i ristori non siano 
inferiori rispetto all’effettivo gettito mancante, posto che gli 
Enti sono alle prese, per effetto dell’emergenza sanitaria 

in atto, con altri mancati introiti, in parte anche individuati 
nel presente approfondimento.
Disposizioni in materia di imposta di soggiorno
Art. 180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito 
dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
L’art. 180 presenta diverse novità per gli Enti impositori e 
per i gestori delle strutture ricettive. In primo luogo, vie-
ne disposta l’istituzione di un Fondo per ristorare gli Enti 
della mancata riscossione dell’Imposta di soggiorno. Nella 
prima bozza del Decreto, era stato previsto che il ristoro 
sarebbe stato pari ai 2 dodicesimi dell’Imposta riscossa 
nell’anno 2019, testo che poi è stata modificato, lasciando 
spazio all’adozione di un Decreto da parte del MinInterno, 
il quale dovrà normare i criteri di ripartizione delle somme 
stanziate nel Fondo. La principale novità è però contenuta 
nel comma 3. Introducendo il comma 1-ter all’art. 4 del 
Dlgs. n. 23/2011, viene disposto che il gestore della Strut-
tura ricettiva è responsabile del pagamento dell’Imposta di 
soggiorno e del Contributo di soggiorno ex art. 14, comma 
16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, con diritto di rivalsa sui sog-
getti passivi (coloro che pernottano nelle strutture). Inoltre, 
i gestori saranno tenuti alla presentazione della Dichia-
razione, esclusivamente in via telematica ed entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato 
il presupposto impositivo. Con Decreto Mef, da emanarsi 
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl. “Ri-
lancio”, verranno approvate le modalità di presentazione 
della dichiarazione. Per l’omessa/infedele Dichiarazione 
è prevista l’irrogazione della sanzione dal 100 al 200% 
dell’importo dovuto, mentre l’omesso/parziale versamen-
to si applicano la sanzione di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 
471/1997 (30% dell’importo non versato). Le medesime 
disposizioni trovano applicazione anche per le “locazioni 
brevi” di cui all’art. 4 del Dl. n. 50/2017. Il Legislatore ha fi-
nalmente definitivo il ruolo e la responsabilità del gestore, 
il quale nella disciplina previgente era stato definitivo “del 
tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assume-
re, nel silenzio della norma primaria, la funzione di «so-
stituto» o responsabile d’imposta, né tale ruolo potrebbe 
essergli attributo dai regolamenti comunali. A suo carico, 
possono essere previste, in caso di inadempienza, solo 
sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 7-bis del Tuel”3. Il 
rapporto tra Ente e gestore era solamente di natura con-
tabile4, essendo quest’ultimo passibile di responsabilità 
contabile e penale5. Oltre all’aver definito il gestore come 

3   Corte dei conti, Sezioni Riunite, Sentenza n. 22 del 22 settembre 2016.

4   Corte di Cassazione, Sentenze n. 13330/2010 e n. 14891/2010.

5   Cfr., Corte di Cassazione, Sentenze nn. 6130/19, 32058/18, 19654/18, 53467/17.
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responsabile del pagamento l’Imposta, il Legislatore go-
vernativo ha anche aggiunto che egli potrà rivalersi nei 
confronti dei soggetti ospitanti per ottemperare al paga-
mento dell’importo dovuto. Per cui, dall’entrata in vigore 
della disposizione, l’albergatore sarà onerato di un rappor-
to fiscale, con diritto di rivalsa, per cui diventerà respon-
sabile in prima battuta nei confronti dell’Amministrazione.
Sono degni di nota anche 2 ulteriori aspetti:
 - previsioni di sanzioni di carattere tributario nei confronti 
del gestore della Struttura ricettiva, con la conseguenza 
che il documento utile per il recupero dell’Imposta divie-
ne, pacificamente, l’avviso di accertamento;

 - individuazione, per mezzo di un Dm., di un Modello di-
chiarativo unico trasmissibile con modalità telematiche 
entro un termine fisso, ovvero il 30 giugno dell’anno suc-
cessivo.

Misure di sostegno per le Imprese di pubblico esercizio
Art. 181 - Sostegno delle Imprese di pubblico esercizio
Oltre al già citato esonero dal pagamento della prima rata 
Imu, il Legislatore ha introdotto un’altra misura di esonero 
dal pagamento di entrate locali. Nello specifico, con l’art. 
181, le Imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della 
Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizza-
zioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono 
esonerati, dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, dal pa-
gamento di Tosap e Cosap.
Le Imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della 
norma sono le seguenti:
a) Ristoranti, Trattorie, Tavole calde, Pizzerie, Birrerie ed 

esercizi similari; 
b) Bar, Caffè, Gelaterie, Pasticcerie ed esercizi similari; 
c) esercizi di cui alle precedenti lett. a) e b), in cui la som-

ministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata 
congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in 
Sale da ballo, Sale da gioco, Locali notturni, Stabilimen-
ti balneari ed esercizi similari; 

d) esercizi di cui alla lett. b), nei quali è esclusa la som-
ministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi grada-
zione.

La disposizione opera a favore solo di determinate cate-
gorie di soggetti, e dal tenore letterale della disposizione 
possiamo evincere che siano esenti da tassazione le in-
tere superfici occupate, senza distinzione tra la superficie 

“ordinaria” e quella “extra” derivante dalle occupazioni do-
vute per ottemperare alle disposizioni sul distanziamento 
sociale. La disposizione trova applicazione solamente a 
partire dal 1° maggio, tralasciando il precedente periodo di 
“lockdown”, periodo per il quale i contribuenti saranno co-
munque tenuti al pagamento delle somme derivanti dalle 
occupazioni del suolo pubblico. Per coloro che hanno già 
pagato l’ammontare dovuto per l’occupazione di suolo per 
il periodo oggetto di esenzione, la normativa non dispone 
alcunché, per cui si ritiene percorribile la via di evadere 
positivamente le richieste di rimborso che verranno even-
tualmente avanzate dagli esercenti. L’unica problemati-
ca consiste nella non frazionabilità del canone annuo ai 
sensi dell’art. 50 del Dlgs. n. 446/1997, che condurrebbe 
ad una disparità di trattamento tra le occupazioni perma-
nenti e le occupazioni temporanee. Sul punto, si ritiene 
che l’Ente possa procedere a derogare alla non fraziona-
bilità della Tassa, in via eccezionale, mediante l’introdu-
zione di una norma regolamentare di natura derogatoria 
per il solo anno 2020. Occorre però fare attenzionare le 
differenze tra i trattamenti impositivi di Tosap e Cosap. Le 
esenzioni Tosap, essendo un’entrata di natura tributaria, 
sono tassativamente quelle riportate nell’art. 49 del Dlgs. 
n. 507/19936, per cui gli Enti non hanno facoltà di inseri-
re ulteriori esenzioni rispetto a quelle previste dall’ordina-
mento. Di contro il Cosap, disciplinato dall’art. 63 Dlgs. 
n. 446/1997, è un canone di natura patrimoniale, per cui 
l’Ente può normarlo con maggiore libertà rispetto alla To-
sap, ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997. Quindi, gli 
Enti che adottano il Cosap possono introdurre riduzioni ed 
esenzioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nell’art. 181 
in commento. E lo stesso art. 181 in analisi prevede anche 
una semplificazione, sempre fino al 31 ottobre 2020, per 
le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l’occupa-
zione del suolo pubblico effettuata con strutture amovibi-
li, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, 
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funziona-
li all’attività di ristorazione. Come per il mancato gettito 
dell’Imu e dell’Imposta di soggiorno, i Comuni verranno 
ristorati tramite erogazione di somme a valere su un Fon-
do, le cui modalità di ripartizione saranno disciplinate da 
un Decreto che dovrà essere emanato entro il 18 giugno 
2020.

6   Corte di Cassazione, Sentenze nn. 21102/2019, 19693/2018, 25300/2017
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“Covid-19”
le indicazioni per aiutare i Comuni ad orientarsi nel fiume 
di norme e documenti di prassi che regolano la “Fase 2” 

Con l’entrata in vigore, il 18 maggio 2020, del Dpcm. 17 
maggio 2020, la c.d. “Fase 2” dell’emergenza scaturita 
dalla diffusione del virus “Covid-19” è ufficialmente entra-
ta nel vivo. 
Nelle 2 settimane precedenti alla data citata, le regole del 
gioco erano state dettate dal Dpcm. 26 aprile 2020, che 
aveva dato il via ad una serie di timide riaperture che la-
sciavano fuori, ad esempio, (eccezion fatta per asporto e 
consegne a domicilio) il mondo della Ristorazione, quello 
del Commercio al dettaglio e i Servizi alla persona.
Constatato che questo primo step verso il ritorno alla nor-
malità non ha pregiudicato gli sforzi fatti per ridurre il nu-
mero dei contagi e la trasmissibilità del “Coronavirus”, si 
è assistito all’emanazione – nell’arco di pochi giorni – di 
una serie di norme e documenti di prassi che disciplinano 
un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello cui ci 
eravamo abituati in questi mesi. 
Non si guarda più solo dall’oggi all’immediato futuro (me-
diamente 2 settimane, come accaduto sinora), ma si getta 
finalmente lo sguardo più avanti, fino a quella che è – al-
meno ad oggi – la data che segna la fine dello stato di 
emergenza: il 31 luglio 2020. 
Come lo si è fatto ? A livello centrale, la “seconda fase del-
la Fase 2” è stata progettata attraverso l’emanazione di: 
 - Dl. n. 33 del 16 maggio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 
125 del 16 maggio 2020 (vedi Entilocalinews n. 20 del 
18 maggio 2020);

 - “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività econo-
miche, produttive e ricreative”, elaborate il 16 maggio 
2020 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provin-
ce autonome (vedi Entilocalinews n. 20 del 18 maggio 
2020);

 - Dpcm. 17 maggio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 
17 maggio 2020 (vedi Entilocalinews n. 20 del 18 mag-
gio 2020);

 - “Linee guida per gli allenamenti degli sport di squadra e 
per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere 
durante la fase 2”, diffuse il 20 maggio 2020 dalla Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport;
 - Linee-guida Inail-Iss.

A ciò, si affiancano le Ordinanze regionali che hanno rece-
pito le norme di cui sopra, disciplinando a loro volta il ca-
lendario e i requisiti per le riaperture, tenendo conto delle 
specificità del proprio Sistema sanitario, tessuto produtti-
vo, e, soprattutto, dell’andamento della curva epidemiolo-
gica tra i propri cittadini.
Come sempre accade, soprattutto nelle fasi più difficili per 
il Paese, gli Enti Locali (in generale) e i Comuni (in parti-
colare) rivestono un ruolo di primo piano nella gestione di 
questa delicata fase, essendo di fatto - per cittadini e im-
prese - il volto “familiare” dello Stato, quello in prima linea 
a cui rivolgersi alla bisogna.
Proponiamo quindi qui di seguito una sorta di vademecum 
riassuntivo delle disposizioni che li interessano in manie-
ra più diretta, organizzate per tema, approvate attraverso 
tutte le norme e i documenti citati.

UFFICI PUBBLICI

Riferimenti: 
 - Art. 39 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
nella Legge n. 27/2020 (vedi Entilocalinews n. 18 del 4 
maggio 2020); 

 - “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività econo-
miche, produttive e ricreative”, Scheda n. 7;

 - Art. 263 del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”, vedi 
commento all’interno della presente Rivista).

Per quanto riguarda gli Uffici pubblici e privati che preve-
dono l’accesso del pubblico, le indicazioni da tenere pre-
senti sono le seguenti: 
▪ è necessario informare adeguatamente dipendenti e 

utenti sulle misure di prevenzione;
▪ è data la possibilità di rilevare la temperatura corporea, 

impedendo l’accesso ove questa superi i 37,5°C;
▪ l’invito del Governo è quello di indirizzare gli utenti - ove 

della Dott.ssa Veronica Potenza - Giornalista professionista, Curatrice di newsletters e 
autrice di articoli rivolti alla Pubblica Amministrazione  
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possibile – verso modalità di collegamento a distanza e 
soluzioni tecnologiche innovative;

▪ favorire l’accesso degli utenti tramite prenotazione, così 
da evitare gli assembramenti negli uffici; 

▪ riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione 
delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione, sia tra 
le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed even-
tuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può 
essere garantito, dovrà essere utilizzata la mascherina 
a protezione delle vie aeree;

▪ l’area di lavoro, ove possibile, può essere delimitata da 
barriere fisiche (es. plexiglass) adeguate a prevenire il 
contagio;

▪ nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni 
idro-alcoliche per l’igiene delle mani degli utenti;

▪ l’attività di front office per gli Uffici ad alto afflusso di uten-
ti esterni può essere svolta esclusivamente nelle posta-
zioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione;

▪ l’operatore deve procedere ad una frequente igiene del-
le mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni 
servizio reso all’utente);

▪ per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prio-
ritariamente favorite le modalità a distanza. Ove questo 
non sia possibile, dovrà essere garantito il rispetto del 
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 
1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, 
anche l’uso della mascherina;

▪ assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro 
prima di ricevere un nuovo utente e una adeguata disin-
fezione delle attrezzature;

▪ favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed esclu-
dere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la 
funzione di ricircolo dell’aria.

In generale, gli Enti Locali sono chiamati ad adeguare le 
misure di prestazione in presenza indifferibili di cui all’art. 
87, comma 1, lett. a), del Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, alle esigenze della 
progressiva completa riapertura di tutti gli Uffici pubblici 
e a quelle dei cittadini e delle Imprese connesse alla gra-
duale riapertura riavvio delle attività produttive e commer-
ciali. 
Lo strumento principe individuato per raggiungere tale 
obiettivo in sicurezza è la flessibilità oraria del lavoro. 
Si ricorda poi che, fino alla cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”, i lavoratori dipenden-
ti immunodepressi o con handicap grave o che abbiano 
nel proprio nucleo familiare una persona immunodepres-
sa o con handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della 

Legge n. 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione 
di lavoro in modalità agile ai sensi dagli artt. da 18 a 23 
della Legge n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia 
compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

AREE PUBBLICHE

Riferimenti: 
 - Dl. n. 33 del 16 maggio 2020;
 - Art. 1, lett. b) e i), Dpcm. 17 maggio 2020; 
 - Allegato 8 Dpcm. 17 maggio 2020.

Resta fermo, anche per questa fase, il divieto di assem-
bramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi na-
tura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di ca-
rattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni 
attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o 
aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla 
base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le moda-
lità stabilite con i Provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 
del Dl. n. 19/2020. 
I Sindaci hanno facoltà di disporre la chiusura temporanea 
di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, ove non 
ritengano possibile assicurare adeguatamente il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro.
Ciò premesso, in generale sono consentiti: l’accesso a 
Parchi, Ville e Giardini pubblici e l’accesso di minori alle 
Aree gioco che si trovino al loro interno. 
Via libera quindi, a differenza di quanto previsto dal previ-
gente Dpcm. 27 aprile 2020, alle attività ludiche e ricreati-
ve all’aperto purché si osservino le indicazioni specificate 
nell’Allegato 8 del Dpcm. 17 maggio 2020. 
Nello specifico, gli Enti gestori di questi spazi sono chia-
mati a: 
 - mettere a disposizione del personale che si faccia ca-
rico di manutenzione e controllo periodico; pulizia degli 
arredi e supervisione degli spazi. 

 - eseguire la manutenzione ordinaria degli spazi in que-
stione, definendo e controllando i loro confini, ese-
guendo controlli periodici dello stato delle attrezzature 
(assicurando frequenti e approfondite pulizie, almeno 
giornaliere, delle superfici più toccate);

 - eseguire la supervisione degli spazi, verificando in parti-
colare che non si creino assembramenti, che bambini e 
adolescenti siano accompagnati da adulti e che i cittadi-
ni che accedono a questi spazi siano dotate di masche-
rine se di età superiore ai 3 anni.
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COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 
(Mercati, Fiere e Mercatini degli hobbisti)

Riferimenti:
 - “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività econo-
miche, produttive e ricreative”, Scheda n. 6;

Essendo incaricati di istituire, regolare e gestire mercati, 
fiere e mercatini degli hobbisti, va da sé che il coinvolgi-
mento degli Enti Locali nella gestione della riapertura di 
questi ultimi sia molto più diretto di quanto non avvenga 
per la riapertura dei negozi in generale. 
Attraverso la Scheda n. 6 approvata dalla Conferenza del-
le Regioni e delle Province autonome, i Comuni sono sta-
ti espressamente chiamati ad individuare - anche previo 
apposito accordo con i titolari dei posteggi - le misure più 
idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’e-
pidemia di “Covid-19” assicurando che non si vengano a 
creare, nell’area mercatale, assembramenti tali da non 
consentire il rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno un metro. 
In particolare, i Comuni devono prevedere idonee misure 
logistiche, organizzative e di presidio per garantire acces-
si scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare 
il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il di-
stanziamento sociale. 
Possono inoltre essere adottate misure aggiuntive, come: 
 - l’istituzione di corsie mercatali a senso unico; 
 - il posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verti-
cale) nelle zone adiacenti ai banchi così da favorire il 
rispetto del distanziamento; 

 - il maggiore distanziamento dei posteggi e – a tale sco-
po - ove necessario e possibile, l’ampliamento dell’area 
mercatale; 

 - l’individuazione di un’area di rispetto per ogni posteg-
gio in cui limitare la concentrazione massima di clienti 
compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale 
di un metro; 

 - la sospensione della vendita di beni usati (ove ritenuto 
necessario).

SERVIZI PER L’INFANZIA

Riferimenti: 
 - Art. 1, lett. c), Dpcm. 17 maggio 2020; 
 - Allegato n. 8, Dpcm. 17 maggio 2020;
 - Art. 9, Dpcm. 17 maggio 2020.

Fermo restando che le Scuole di ogni ordine e grado con-
tinuano a poter effettuare unicamente didattica a distanza, 

una delle principali novità introdotte in ottica “gestione fa-
miliare” dal Dpcm. 17 maggio 2020, è stata quella di dare 
la possibilità, a partire dal 15 giugno 2020, a bambini e 
ragazzi di accedere “a luoghi destinati allo svolgimento 
di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non for-
mali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori 
cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi 
protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee 
guida del Dipartimento per le Politiche della famiglia di cui 
all’Allegato 8”. 
Regioni e Province Autonome hanno facoltà di anticipare 
o posticipare la data citata a seconda dell’andamento dei 
contagi sul proprio territorio.
L’Allegato citato fa riferimento a 2 diversi tipi di attività, 
tutte rivolte ai bambini al di sopra dei 3 anni e agli adole-
scenti: 
 - attività che prevedano la presenza di operatori addetti 
alla loro conduzione, nel contesto di Parchi e Giardini 
o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc.) - Decorrenza: 
dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo;

 - attività ludico-ricreative – Centri estivi – con la presenza 
di operatori addetti alla loro conduzione e che preveda-
no però lo sfruttamento delle potenzialità di accoglienza 
di spazi per l’infanzia, delle scuole o di altri ambienti si-
mili come oratori, ludoteche o centri per le famiglie - De-
correnza: dal giugno 2020 e per il periodo estivo.

Quasi identiche le indicazioni fornite per attivare entram-
be le modalità di servizio per l’infanzia, eccezion fatta per 
alcune specifiche ulteriori (evidenziate nel Prospetto che 
segue attraverso l’uso del sottolineato) che valgono unica-
mente per la seconda modalità (che per praticità chiame-
remo “Centri estivi”) e che sono sostanzialmente legate al 
fatto che per questi ultimi è prevista anche la possibilità di 
avvalersi di spazi al chiuso.
Accessibilità degli spazi 
I servizi saranno rivolti a bambini ed adolescenti a partire 
dai 3 anni di età. In generale, viene indicata come prefe-
ribile una ripartizione dei servizi che metta insieme fasce 
di età omogenee: ad es. 3-5 anni; 6-11 anni, 12-17 anni. 
Saranno i gestori a definire tempi e modalità di iscrizione 
dandone comunicazione in modo pubblico e con congruo 
anticipo rispetto all’inizio delle attività proposte, con criteri 
di selezione della domanda da definirsi nel caso di do-
mande superiori alla ricettività prevista. Per i Centri estivi, 
è specificato che nel caso in cui la domanda dovesse su-
perare l’offerta, dovranno essere stilate delle graduatorie 
che tengano conto di alcuni criteri quali: disabilità, fragilità 
del nucleo familiare di provenienza del minore, maggior 
grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori. 
Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti 
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accolti e lo spazio disponibile 
Per garantire il prescritto distanziamento fisico, è fonda-
mentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazio-
ne di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle 
attività programmate. Per i Centri estivi, viene specificato 
che – ove possibile – dovranno sempre essere favorite le 
attività all’aperto ma che, in caso di attività condotte all’in-
terno dei locali, questi dovranno essere arieggiati per la 
maggior parte del tempo.
Standard per il rapporto numerico fra personale ed i 
bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il 
distanziamento fisico 
Questo il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini 
e adolescenti: 
1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni) 

è consigliato un rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 
2) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) 

è consigliato un rapporto di un adulto ogni 7 bambini; 
3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 

17 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 10 
adolescenti;

4) per i minori con disabilità il rapporto numerico consiglia-
to è 1 a 1.

Sempre in tema disabilità, si evidenzia che l’art. 9 del 
Dpcm. 17 maggio 2020, diversamente da quello previ-
gente, ha aperto alla possibilità di ridurre il distanziamento 
sociale tra accompagnatori/operatori di assistenza e per-
sone con disabilità motoria, disturbi dello spettro autistico, 
disabilità intellettive, sensoriali, psichiatriche e comporta-
mentali e, in generale, tutti coloro che non siano autosuf-
ficienti.
Principi generali d’igiene e pulizia 
Le misure di prevenzione da applicare sempre sono: 
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 
2) non tossire o starnutire senza protezione; 
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro 

dalle altre persone; 
4) non toccarsi il viso con le mani. 
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono 
essere svolte di frequente sulle superfici più toccate, con 
frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro. I 
servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo 
ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione almeno 
giornaliera.
Criteri di selezione del personale e di formazione degli 
operatori 
Oltre alla verifica dei requisiti di formazione, è opportuno 
prevedere un numero di operatori supplenti disponibili in 
caso di necessità. In via complementare, costituirà un’op-
portunità positiva la possibilità di coinvolgimento di ope-

ratori volontari, opportunamente formati. Tutto il persona-
le, sia professionale che volontario, deve essere formato 
sui temi della prevenzione di “Covid-19”, nonché per gli 
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e 
delle misure d’igiene e sanificazione. 
Orientamenti generali per la programmazione delle 
attività e la stabilità nel tempo della relazione tra gli 
operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti 
Viene evidenziata l’importanza (anche in ottica anti-con-
tagio) di garantire continuità di relazione fra gli operatori 
e i piccoli gruppi di bambini o adolescenti. Viene inoltre 
ribadita l’importanza di pulire a fondo le attrezzature e gli 
oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività e di la-
vare le mani in concomitanza col cambio di attività, dopo 
l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consu-
mo di pasti. Con riferimento ai Centri estivi, viene inoltre 
evidenziata l’importanza di non far condividere posate e 
bicchieri durante i pasti e non programmare attività come 
feste con le famiglie perché queste darebbero luogo a de-
gli assembramenti.
Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento 
e di ritiro dei bambini ed adolescenti 
Per evitare assembramenti all’inizio e alla fine delle attivi-
tà, viene prescritto di scaglionare arrivi e “ritiri” dei minori 
e di organizzare l’accoglienza all’esterno dell’area segna-
lando con appositi riferimenti le distanze da rispettare. 
All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va 
predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o 
gel igienizzante. Vengono anche fornite indicazioni relati-
ve al triage in accoglienza.
Progetto organizzativo del servizio offerto 
Il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno 
specifico Progetto da sottoporre preventivamente all’ap-
provazione del Comune nel cui territorio si svolge l’attività, 
nonché, per quanto di competenza, da parte delle compe-
tenti autorità sanitarie locali. Il Progetto deve contenere le 
seguenti informazioni:
1. il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzio-

namento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura 
all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti 
per la predisposizione quotidiana del servizio e per il 
suo riordino dopo la conclusione delle attività program-
mate; 

2. il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel 
rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da 
garantire il prescritto distanziamento fisico 

3. gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazio-
ne funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina nella 
quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli ac-
cessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rap-
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presentati in modo chiaro e tale da costituire la base di 
riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti pre-
visti, nonché per verificarne preliminarmente la corri-
spondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e 
sanità, distanziamento fisico; 

4. i tempi di svolgimento delle attività ed il loro program-
ma giornaliero di massima, mediante un prospetto che 
espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività 
che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza; 
ed individuando altresì i momenti in cui è previsto di 
realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizza-
zione degli spazi e dei materiali; 

5. l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del pre-
scritto rapporto numerico minimo con il numero di bam-
bini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione 
di una figura di coordinamento educativo e organizza-
tivo del gruppo degli operatori; 

6. le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza 
di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti 
da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identifi-
cando le modalità di consultazione dei servizi socio-
sanitari al fine di concordare le forme di individualizza-
zione del progetto di attività da proporre e realizzare; 

7. le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo 
di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, 
con particolare riguardo alle modalità con cui verrà 
garantita l’accompagnamento a bordo da parte di una 
figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico; 

8. le modalità previste per la verifica della condizione di 
salute del personale impiegato, attraverso dichiarazio-
ni e certificazioni da identificare in accordo con le com-
petenti Autorità sanitarie locali; 

9. l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modali-
tà previste per la verifica della loro condizione di salute, 
attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare 
in accordo con le competenti Autorità sanitarie locali;

10. il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla ma-
nutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quoti-
diano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature 
in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita 
periodica; 

11. le previste modalità di verifica quotidiana delle condi-
zioni di salute delle persone che accedono all’area e 
del regolare utilizzo delle mascherine; 

12. quanto eventualmente inerente alla preparazione e 
consumo di pasti. 

CULTURA

Riferimenti: 
 - “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività econo-
miche, produttive e ricreative”, Scheda n. 11;

 - Art. 1, lett. m) e p), Dpcm. 17 maggio 2020; 
 - Allegato 9, Dpcm. 17 maggio 2020.

Gli spettacoli in Teatri, Sale da concerto, Cinema, ivi com-
preso quelli aperti al pubblico – salve diverse disposizio-
ni regionali – potranno riprendere a partire dal 15 giugno 
2020.
Dovranno però essere previsti posti a sedere preassegna-
ti e distanziati o dovranno esserci condizioni tali da garan-
tire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro, sia per il personale che per gli spettatori. Il Dpcm. 
fissa dei numeri massimi di spettatori ad evento: 1.000 
per gli spettacoli all’aperto e 200 per quelli al chiuso. Re-
stano comunque sospese le attività che abbiano luogo in 
Sale da ballo e Discoteche e locali assimilati, all’aperto o 
al chiuso, le Fiere e i Congressi. Quanto ai Musei e agli 
altri Istituti e luoghi della cultura ex art. 101 del “Codice 
dei Beni culturali e del Paesaggio”, devono essere previ-
ste modalità di fruizione contingentata o comunque tali da 
evitare assembramenti di persone e da consentire che i 
visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno 
un metro. Le Amministrazioni e i soggetti gestori dei Musei 
e degli altri Istituti e dei luoghi della cultura possono indi-
viduare specifiche misure organizzative, di prevenzione e 
protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto 
delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Nello 
specifico, la Scheda 11, approvata in sede di Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, prescrive di: 
 - predisporre una adeguata informazione sulle misure di 
prevenzione da adottare;

 - definire uno specifico Piano di accesso per i visitatori 
(giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, si-
stema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto 
e comunque comunicato ampiamente;

 - impedire l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
 - richiedere l’uso della mascherina per i visitatori e per il 
personale addetto (in presenza di visitatori e comunque 
quando non sia possibile garantire un distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro);

 - delimitare con barriere fisiche l’area di contatto tra per-
sonale e utenza all’ingresso, ove possibile;

 - mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igie-
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ne delle mani in tutti i locali;
 - redigere un programma degli accessi pianificato che 
preveda il numero massimo di visitatori presenti e re-
golamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di 
assembramento e aggregazione.

 - quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare 
le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per fa-
vorire il distanziamento interpersonale e che prevedano 
una separazione tra ingresso e uscita;

 - assicurare una adeguata pulizia e disinfezione dei servi-
zi igienici e delle superfici e degli ambienti, con partico-
lare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza 
(es. maniglie, interruttori, corrimano, ecc.);

 - favorire, ove possibile, il regolare e frequente ricambio 
d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per 
gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo 
dell’aria;

 - limitare l’utilizzo di ascensori, dove possibile, alle sole 
persone con disabilità motoria;

 - regolamentare l’utilizzo di eventuali depositi e guarda-
roba;

 - disinfettare dopo ogni utilizzo audioguide o supporti in-
formativi e favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la 
fruizione delle informazioni;

 - organizzare turni per le eventuali attività divulgative e, 
ove possibile, privilegiare gli spazi aperti; 

 - per quanto concerne il trattamento di fondi documenta-
ri e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a 
procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, 
si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento 
degli stessi dopo il loro utilizzo.

SPORT

Riferimenti: 
 - “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività econo-
miche, produttive e ricreative”, Schede nn. 8 e 9;

 - “Linee guida per gli allenamenti degli sport di squadra e 
per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere 
durante la fase 2”, diffuse il 20 maggio 2020 dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport;

 - Art. 1, lett. d), e), f) e g), Dpcm. 17 maggio 2020.

Il più volte citato Dpcm. 17 maggio 2020 ha aperto alla 
possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria 
all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubbli-
ci, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri 
per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni al-
tra attività (eccezion fatta gli accompagnatori di minori o 

persone non completamente autosufficienti). E’ ancora 
in vigore la sospensione degli eventi e delle competizio-
ni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o 
privati ma agli atleti, professionisti e non, è stata data la 
possibilità di riprendere agli allenamenti. A partire dal 25 
maggio 2020 (salvo diversa previsione regionale), sono 
inoltre consentite l’attività sportiva di base e quella moto-
ria svolte presso Palestre, Piscine, Centri e Circoli sportivi, 
pubblici e privati, o presso altre Strutture ove si svolgono 
attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’eser-
cizio fisico. Le modalità per consentire queste ripartenze 
in sicurezza sono state dettate dalle Linee-guida redatte 
dall’Ufficio per lo Sport di Palazzo Chigi e dalle Schede 
nn. 8 e 9 delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle 
attività economiche, produttive e ricreative”.
Vediamo qui di seguito le principali indicazioni.
Piscine pubbliche
 - predisporre una adeguata informazione sulle misure di 
prevenzione; 

 - il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, in-
centivando la divulgazione dei messaggi attraverso 
monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei 
flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, 
mediante adeguata segnaletica; 

 - potrà essere rilevata la temperatura corporea, impeden-
do l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;

 - divieto di accesso del pubblico alle tribune e divieto di 
manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti; 

 - redigere un programma delle attività il più possibile pia-
nificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di 
aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di 
attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del di-
stanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione 
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanziamento interpersonale; detto 
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e 
l’uscita; 

 - privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione 
e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 
14 giorni; 

 - organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi 
e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 
metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate 
o separate da apposite barriere); 

 - tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere ripo-
sti dentro la borsa personale, anche qualora depositati 
negli appositi armadietti; si raccomanda di non consen-
tire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a di-
sposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali; 
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 - dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni 
idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/
clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, preveden-
do l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì 
prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, 
nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favo-
rire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani;

 - la densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è 
calcolata con un indice di non meno di 7 mq. di superfi-
cie di calpestio a persona. La densità di affollamento in 
vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di 
acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione 
delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entra-
te dei frequentatori nell’impianto;

 - regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie 
a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da 
garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra 
persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o 
conviventi;

 - al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione 
assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’ac-
qua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca 
compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; 
pH 6.5 – 7.5;

 - prima dell’apertura della vasca dovrà essere conferma-
ta l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’ef-
fettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico 
dei parametri di cui alla Tabella A dell’allegato 1 all’Ac-
cordo Stato-Regioni e PP.AA. 16 gennaio 2003, effet-
tuate da apposito laboratorio;

 - le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, om-
brelloni, ecc., vanno disinfettati ad ogni cambio di per-
sona o nucleo famigliare;

 - le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della ne-
cessità di contrastare la diffusione del virus, vengano 
convertite in vasche per la balneazione. Qualora il ge-
store sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e 
nei modi del presente documento, attenzionando il di-
stanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in va-
sca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le 
vasche torrente, toboga, scivoli morbidi;

 - le vasche che non consentono il rispetto delle indicazio-
ni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine 
gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo 
libero, o le distanze devono essere interdette all’uso.

Palestre
 - predisporre adeguata informazione sulle misure di pre-
venzione da adottare;

 - redigere un programma delle attività il più possibile pia-
nificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli ac-

cessi in modo da evitare condizioni di assembramento 
e aggregazioni; 

 - mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 
giorni;

 - potrà essere rilevata la temperatura corporea, impeden-
do l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;

 - organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da 
assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio 
prevedere postazioni d’uso alternate o separate da ap-
posite barriere), anche regolamentando l’accesso agli 
stessi;

 - regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle 
diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, 
anche delimitando le zone, al fine di garantire la distan-
za di sicurezza: o almeno 1 metro per le persone mentre 
non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante 
l’attività fisica (con particolare attenzione a quella inten-
sa);

 - dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni 
idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/
clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo 
dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita;

 - dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il re-
sponsabile della struttura assicura la disinfezione della 
macchina o degli attrezzi usati;

 - gli attrezzi e le macchine che non possono essere disin-
fettati non devono essere usati;

 - garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambien-
te, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad 
esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque 
la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine 
giornata;

 - non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non 
scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, ac-
cappatoi o altro;

 - utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusi-
vamente a questo scopo;

 - tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere ripo-
sti dentro la borsa personale, anche qualora depositati 
negli appositi armadietti; si raccomanda di non consen-
tire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a di-
sposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;

 - per quanto riguarda il microclima, è fondamentale ve-
rificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli 
impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in 
condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità 
dell’aria indoor; 

 - in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, as-
sicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali 
da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico 
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sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti 
di aspirazione; 

 - attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora 
prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubbli-
co; 

 - nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, 
spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/
estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in 
funzione almeno per l’intero orario di lavoro; 

 - relativamente agli impianti di riscaldamento/raffresca-
mento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o 
termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la 
corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli 
impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal pro-

duttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per 
mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;

 - le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite 
con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapo-
ne, oppure con alcool etilico al 75%; 

 - evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia de-
tergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non 
inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento;

 - tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere ripo-
sti dentro la borsa personale, anche qualora depositati 
negli appositi armadietti; si raccomanda di non consen-
tire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a di-
sposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 
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QUESITI

La disposizione testé citata comporta delle implicazioni, 
non solo sull’organizzazione interna dell’Ufficio, ma ha 
anche ripercussioni sul bilancio dell’Ente, sia per quanto 
concerne i profili concernenti l’accertamento in bilancio, 
sia riguardo alle problematiche di gestione dei flussi di 
cassa.
Per meglio comprendere la portata della norma in analisi 
occorre innanzitutto analizzare le modalità di assunzio-
ne in bilancio degli accertamenti derivanti dalle attività di 
emissione dei provvedimenti di accertamento. Pertanto, 
occorre fare riferimento al Principio contabile n. 4.2 ap-
plicato alla contabilità finanziaria, ai sensi del quale “le 
entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste 
di carico sono accertate e imputate contabilmente all’e-
sercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione 

e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la 
scadenza per la riscossione del Tributo sia prevista entro i 
termini dell’approvazione del rendiconto”. 
Sul punto la Commissione Arconet, nel corso della riu-
nione del 1° giugno 2016, ha chiarito che, “per le entrate 
gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico accerta-
te a decorrere dall’entrata in vigore del Dlgs. n. 118/2011 
l’accertamento è imputato all’esercizio in cui l’obbligazio-
ne diventa esigibile (o all’esercizio in cui è effettuato l’ac-
certamento dell’entrata se l’obbligazione diventa esigibile 
entro i termini di approvazione del rendiconto). L’esigibilità 
decorre dalla data della notifica dell’avviso di accertamen-
to e non da quando l’avviso diventa definitivo”. 
Questo per quanto attiene l’accertamento dell’imposta, 
mentre per l’accertamento di sanzioni e interessi il Prin-

Riscossione
come contabilizzare i proventi degli avvisi di 
accertamento dei Tributi locali alla luce delle novità 
introdotte dal Decreto “Rilancio” ?

“L’art. 157 del Decreto ‘Rilancio’ prevede testualmente: ‘in deroga a quanto previsto all’art. 3 del 
Dlgs. n. 212/2000, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero 
dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza 
scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione di cui all’art. 83, comma 2, del Dl. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed il 31 dicembre 2020, 
sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 
31 dicembre 2021’. 
Come si concilia questa disposizione con le norme legate alla registrazione dell’accertamento 
contabile ? 
I provvedimenti emessi entro il 31 dicembre ma notificati l’anno successivo in quale esercizio trovano 
imputazione contabile ?”.

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie 
economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & 
Accountability”
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cipio contabile afferma che “le sanzioni e gli interessi cor-
relati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono ac-
certati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati 
ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai 
Tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una 
differente modalità di accertamento”.
In altre parole, per le entrate derivanti dall’emissione degli 
avvisi di accertamenti è sufficiente che essi siano notificati 
per far sì che l’Ufficio possa assumere il corrispondente 
accertamento nel bilancio dell’Ente.
Occorre pertanto individuare il momento in cui, per l’Ente, 
la notifica di un avviso di intende perfezionata. Sul punto si 
riporta il dettato normativo dell’art. 149, comma 3, del Cpc, 
ai sensi del quale “la notifica si perfeziona, per il soggetto 
notificante, al momento della consegna del plico all’Uffi-
ciale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui 
lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”. Come più vol-
te confermato dalla giurisprudenza di merito1, per gli Enti 
la notifica di un atto si perfeziona al momento della con-
segna del plico al soggetto che effettuerà la notifica. Per 
effetto del combinato disposto dell’art. 12 della Legge n. 
890/1982 e dell’art. 149, comma 1, del Cpc, gli Enti posso-
no notificare gli atti anche a mezzo del “servizio postale”, 
ed in tale ipotesi la notifica si perfeziona al momento della 
consegna dei plichi all’Ufficio postale, che rilascerà l’appo-
sita distinta contenente l’elenco di tutti gli atti consegnati.
Gli Enti possono comunque emettere gli avvisi di accerta-
mento nel corso dell’anno e consegnarli per la notifica al 
“servizio postale” negli ultimi giorni del mese di dicembre, 
in modo tale che, per effetto dell’art. 149 del Cpc, gli avvisi 
si intendono notificati nel 2020 e possono essere assunti 
in bilancio i relativi accertamenti di entrata nel rispetto del 
Principio contabile 4.2, mentre gli atti verranno consegna-
ti ai contribuenti a partire dal mese di gennaio 2021. In 
ogni caso, l’Ente si troverebbe a dover sopperire ai man-
cati incassi derivanti da tali provvedimenti che, se emessi 
nell’arco dell’intero anno, possono assicurare un gettito 
costante, mentre in tale ipotesi gli incassi sarebbero effet-
tuati a valere sull’anno 2021, e dovranno essere incassati 
sugli accertamenti a residuo.
Andiamo adesso ad analizzare quali sono i riflessi con-
tabili derivanti dall’assunzione di accertamenti al termine 
dell’esercizio finanziario.
Prima di andare ad attenzionare le varie casistiche è preli-
minarmente opportuno richiamare le disposizioni del Tuel 
(Dlgs. n. 267/2000) che definiscono e regolano il risultato 
di amministrazione.

In primo luogo, l’art. 186 chiarisce che “il risultato contabi-
le di amministrazione è accertato con l’approvazione del 
rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al Fondo 
di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui 
passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate 
che hanno finanziato spese impegnate con imputazione 
agli esercizi successivi, rappresentate dal ‘Fondo plurien-
nale vincolato’ determinato in spesa del conto del bilancio. 
In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è 
determinato l’importo del risultato di amministrazione pre-
sunto dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce”. 
Il successivo art. 187 definisce la composizione del risul-
tato di amministrazione: “il risultato di amministrazione è 
distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli 
investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli in-
vestimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza 
vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utiliz-
zabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a 
seguito dell’approvazione del rendiconto”.
Chiarito il concetto di “risultato di amministrazione”, pas-
siamo all’analisi delle 2 principali casistiche riscontrabili:
a. le somme accertate confluiscono nell’avanzo di ammi-

nistrazione: tale ipotesi si può verificare quando le en-
trate derivanti dall’attività accertativa non erano state 
inserite nelle previsioni di bilancio dell’Ente, il quale si 
trova costretto ad accertarle negli ultimi giorni del mese 
di dicembre, giorni in cui non può ricorrere allo stru-
mento delle variazioni di bilancio ex art. 175 del Tuel 
per poter finanziare ulteriori spese rispetto a quelle già 
previste in precedenza. Sul punto occorre effettuare an-
che una distinzione. Ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter 
del Tuel, costituiscono quota vincolata del risultato di 
amministrazione “le entrate accertate e le corrispon-
denti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge 
o i principi contabili generali e applicati individuano un 
vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spe-
sa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il 
finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti 
da trasferimenti erogati a favore dell’Ente per una spe-
cifica destinazione determinata; d) derivanti da entrate 
accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui 
l’Amministrazione ha formalmente attribuito una speci-
fica destinazione”. Nel caso di specie, con riferimento 
alla lett. a), il Tributo locale che può essere identificato 
come entrata vincolata alla copertura di spese specifi-
che è senza dubbio la Tari, che ai sensi dell’art. 1, com-
ma 654, della Legge n. 147/2013, “in ogni caso deve 

1  Cfr Corte Costituzionale, Sentenza n. 477/2002 e Corte di Cassazione, Sentenza n. 385/2017 e Ordinanze nn. 18643/2015, 22320/2014 e 
386/2017.
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essere assicurata la copertura integrale dei costi di in-
vestimento e di esercizio relativi al servizio”, costi che 
sostiene integralmente l’Ente. Tale ipotesi è confermata 
anche dalla Corte dei conti – Sezione Lombardia, che 
con la Deliberazione n. 388 del 15 ottobre 2019, ha sta-
tuito che, “analogamente, le risorse introitate a titolo di 
Tari e destinate a copertura del ‘Servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti’ possano essere considerate infungi-
bili e vincolate anche in termini di cassa per l’esclusivo 
fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti dall’espleta-
mento di tale essenziale servizio locale, con vincolo op-
ponibile erga omnes (…) i vincoli di destinazione delle 
entrate devono, necessariamente, derivare, o dalla leg-
ge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti. 
Le entrate vincolate sono impignorabili ed il loro utilizzo 
può essere finalizzato all’espletamento di un servizio 
locale indispensabile, quale sono quelli ‘Idrico’ e della 
‘Raccolta e smaltimento dei rifiuti’, strettamente com-
misurati ai costi dei servizi stessi e la cui percentuale 
di copertura deve risultare preventivamente determina-
ta”. Ciò detto, in caso di realizzazione della casistica in 
parola, le entrate derivanti dalle attività accertative ai 
fini Tari dovranno confluire nella quota vincolata dell’a-
vanzo di amministrazione. Per quanto riguarda gli altri 
Tributi locali (Imu, Tosap/Cosap, Icp, Imposta di sog-
giorno), non essendo correlate alla copertura di una 
specifica spesa, possono confluire nella quota libera 
dell’avanzo di amministrazione che, ai sensi del men-
zionato art. 187, comma 2, del Tuel, dispone che “la 
quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’eserci-
zio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quan-
tificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con 
provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di 
seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura 
dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti neces-

sari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 
all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordi-
nari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) 
per il finanziamento delle spese correnti a carattere non 
permanente; e) per l’estinzione anticipata dei prestiti”;

b. l’accertamento in entrata si pone a copertura di spese 
già impegnate: in tale caso, nelle previsioni di entrata 
del bilancio di previsione dell’Ente sono già presenti gli 
stanziamenti per i proventi dall’attività di emissione de-
gli avvisi di accertamento, i quali finanziano delle spese 
che sono già state impegnate. Per cui, gli accertamenti 
assunti in bilancio non comportano la necessità di far 
confluire le predette somme nelle quote di avanzo li-
bero o vincolato del risultato di amministrazione, posto 
che gli accertamenti andranno a coprire gli impegni di 
spesa già assunti dall’Ente nel corso della gestione.

Per ultimo, meritano una breve riflessione anche le nuove 
modalità di calcolo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 
(“Fcde”). 
Ai sensi dell’art. 107-bis del Dl. n. 18/2020, introdotto in 
sede di conversione in Legge n. 27/2020, “a decorrere dal 
rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli Enti 
di cui all’art. 2 del Dlgs.  n. 118/2011, possono calcolare 
il ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ delle entrate dei Titoli 
1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stan-
ziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale 
di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 
2019 in luogo di quelli del 2020”. 
Tale disposizione comporta senz’altro degli effetti positivi 
per gli Enti, posto che nel calcolo del “Fcde” in sede di 
rendiconto 2020 e bilancio di previsione 2021-2023 non 
verranno inclusi gli importi derivanti dalle (mancate) ri-
scossioni dell’anno 2020, per cui il possibile incremento 
del “Fcde” è stato sterilizzato.
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L’attuale versione dell’art. 103, comma 2, del Dl. n. 
18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (vedi Entiloca-
linews n. 18 del 4 maggio 2020), come modificato dall’art. 
81, comma 1, del Dl. n. 34/2020 (vedi commento all’inter-
no della presente Rivista), prevede che “tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abi-
litativi comunque denominati, compresi i termini di inizio 
e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del Testo unico 
di cui al Dpr. n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 
90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di 
regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 
ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 
giugno 2020”.
La norma, sostanzialmente, fa un passo indietro per quan-

to riguarda la validità del Documenti unici di regolarità con-
tributiva, per cui un Durc in scadenza tra il 31 gennaio ed il 
15 aprile 2020 conserva la validità fino al 15 giugno 2020, 
mentre un Durc in scadenza in data successiva al 15 apri-
le 2020 è valido solo fino alla data indicata nel medesimo.
La ratio di questa restrizione è dovuta al fatto che la pro-
roga dei versamenti contributivi riguarda soltanto la sca-
denza del 16 maggio 2020 e non anche quelle successive 
(art. 18 del Dl. n. 23/2020 e art. 126 del Dl. 34/2020).
Nel caso in esame, pertanto, il Durc ha validità fino al 6 
maggio 2020. Per il pagamento da effettuarsi in data 21 
maggio 2020 dovrà essere richiesto un nuovo Durc.
Quanto sopra è stato di fatto confermato dal Messaggio 
Inps n. 2103 del 21 maggio 2020 (vedi commento all’inter-
no della presente Rivista).

Durc
se la scadenza è successiva al 15 aprile 2020 ma 
precedente al giorno in cui l’Ente effettua il pagamento, si 
considera valido ?

“Alla luce del combinato disposto degli artt. 103, comma 2, primo periodo, Dl. n. 18/2020 e 81 Dl. 
n. 34/2020, chiediamo quanto segue: la proroga al 15 giugno 2020 della validità dei Durc con data 
scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 deve intendersi confermata ?
Un Durc con data scadenza successiva al 15 aprile 2020 ma precedente al giorno in cui si sta 
effettuando il pagamento (es. data scadenza Durc 6 maggio 2020; data pagamento 21 maggio 
2020) può essere considerato valido ai fini del pagamento stesso oppure è necessario richiederne 
uno nuovo ? Qualora possa ritenersi valido, fino a quando deve intendersi prorogata la sua validità 
?”.

della Dott.ssa Alessia Rinaldi - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali e Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista 
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LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 

Questo volume alla sua prima edizione ha l’intento di offrire al lettore una panoramica sulle cause che 
possono portare a situazioni di “dissesto o pre-dissesto” un Ente Locale, attraverso un’attenta analisi sulle 
difficoltà gestionali che derivano da una serie di disattenzioni, sconoscenze e/o mancati approfondimenti 
e/o inadempienze, avendo come naturale epilogo quello di giungere ad interventi di risanamento econo-
mico e finanziario. Servirebbe, da parte dei tanti attori che gravitano nell’area della Pubblica Amministra-
zione locale, un’attenta contestualizzazione degli eventi e l’avvio degli adattamenti necessari affinché si 
possa evitare che le difficoltà correnti si tramutino in eventi patologici tali da richiedere Piani pluriennali 
finanziari di rientro. Questa tensione morale nei confronti delle problematiche gestionali degli Enti Locali ha 
prodotto una serie numerosa di interventi e di eventi, organizzati dalle persone di Centro Studi Enti Locali 
in giro per l’Italia, sin dall’approvazione della Legge-delega sul “Federalismo fiscale” (Legge n. 42/2009), 
dai quali abbiamo pensato, inizialmente solo per noi stessi, di ritrarre appunti e riflessioni sulle criticità 
riscontrate, sulle relative cause, e sugli interventi operati in questi anni e da operare in futuro. 
Ne è venuto fuori un quadro significativo che, a quel punto, ha spinto gli Autori a rielaborare quanto raccol-
to ed a presentarlo alla lettura degli operatori del Settore, con la speranza di rappresentare un piccolo ed 
umile contributo al confronto migliorativo per gli scriventi necessario anche in questo Settore e soprattut-
to in questo argomento così complesso e sensibile, per guardare al futuro ed alle azioni correttive (anche 
legislative) da intraprendere con una preliminare dose di conoscenza del contesto e delle esperienze sul 
campo. Tutto questo dagli Autori qualificato come necessario per meglio assumere le decisioni politiche 
e strategiche e sistemiche fondamentali e determinare per il miglioramento delle attuali performance 
economico-finanziarie e gestionali della finanza pubblica locale, a vantaggio infine dei singoli cittadini e 
delle collettività amministrate.

Autori: 
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Oggetto
Condanna di un Funzionario di una Soprintendenza ar-
cheologica per l’irregolare gestione di reperti, rubati da 
una Mostra allestita da un Comune: conferma Sentenza 
della Sezione territoriale per la Puglia n. 329/2017.
Fatto
Nel 2005, la Direttrice di un Museo dipendente da una 
Soprintendenza archeologica, opportunamente autoriz-
zata dai suoi superiori, presta ad un Comune dei reperti 
archeologici per una Mostra temporanea, senza però al-
cuna regolamentazione scritta in ordine alla gestione di 
tale materiale, né avendo disposto alcune minime misu-
re di prudenza circa la tenuta delle chiavi delle vetrine di 
esposizione dei reperti e, infine, senza aver controllato il 
servizio di “Video-sorveglianza”. 
La Procura osserva che il predetto Funzionario, non solo 
non si curò di disciplinare per iscritto la conservazione del 
materiale archeologico “secondo criteri prudenziali”, ma 
neppure verificò che il Comune provvedesse alla stipula di 
una polizza assicurativa contro il rischio di furto dei beni. 
Evidenzia poi la grave incuria nel gestire l’operazione, po-
sto che non si preoccupò, nei successivi 6 anni, di chie-
dere “aggiornate notizie all’Amministrazione locale circa 
l’andamento gestionale dello spazio espositivo, né delle 
misure organizzative in concreto adottate per tutelare l’in-
tegrità dei reperti”. 
Nel dicembre 2011, in occasione del prelevamento di alcu-
ni dei reperti prestati (per un allestimento da farsi in altro 
luogo), venne scoperto il furto, che la Funzionaria ministe-
riale denunciò. 
Nel luglio 2012 la Procura della Repubblica presso il Tri-

bunale informò di una denuncia presentata “contro ignoti”. 
La Procura contabile contesta un danno di Euro 1.000. 
L’interessata sostiene che “il furto ed il relativo danno era-
riale deriverebbe elusivamente dalla negligente custodia 
dei reperti da parte del Comune, cui era stata affidata la 
custodia degli stessi”. I Giudici territoriali (Sentenza n. 
329/17) richiamano in particolare le disposizioni impartite 
dal Soprintendente (superiore gerarchico) “con la quale si 
stabiliva espressamente che alle attività di sistemazione 
delle vetrine e di musealizzazione avrebbe provveduto la 
Dott.ssa T. (unitamente ad altri collaboratori) investendola 
della diretta gestione dell’operazione”. I Giudici sostengo-
no che “la predetta Funzionaria neanche accertò che il 
Comune richiedente assicurasse, con apposita polizza, il 
rischio di furto dei beni, ai senesi dell’art. 48, comma 4 del 
‘Codice dei Beni culturali’”. La conclusione è di condanna 
per l’intero importo del danno. L’interessata presenta ri-
corso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza 
La difesa afferma che la Direttrice (funzionaria ammini-
strativa) “non aveva alcun potere di imporre al Comune di 
P. una regolamentazione scritta in relazione alla gestione 
del materiale archeologico prestato all’Ente Locale dietro 
autorizzazione del Sovrintendente per i Beni archeologici 
della Puglia. La stessa non può rispondere in sede giuri-
sdizionale per il fatto che il Comune abbia violato le più 
elementari norme di prudenza sulla tenuta delle chiavi 
delle vetrine di esposizione dei reperti e sull’utilizzo del 
servizio di video sorveglianza. Il fatto illecito che ha gene-
rato il danno erariale è invece da attribuire alla colpevole 
condotta del Comune nella custodia di reperti archeologici 

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 205 del 26 settembre 2019

Irregolare gestione di reperti, rubati da una Mostra 
allestita da un Comune
condanna del Funzionario di una Soprintendenza 
archeologica 
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affidati alla sua disponibilità giuridica e materiale con prov-
vedimento di prestito a firma del Soprintendente. Nella fat-
tispecie è assente, dunque, l’elemento della colpa grave 
in capo”.
Commento
La responsabilità del Comune è evidente; però la respon-
sabilità del mancato controllo (iniziale e periodico nell’arco 
dei 6 anni, fino alla notizia del furto) è del Funzionario a 

suo tempo incaricato di affidare i reperti archeologici al 
Comune. 
La responsabilità del Comune - affermano i Giudici - “non 
contrasta con l’ipotesi accusatoria” anche se sottolineano 
che “non agì secondo corretti canoni di diligenza”. Dagli 
atti appaiono “sconcertanti ed avvilenti” le risultanze delle 
indagini condotte dalla Polizia erariale. 
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SCADENZARIO
31   Domenica 31 maggio *  

Relazione annuale sulla destinazione dei proventi da “CdS”
In applicazione del Dm. Mit 30 dicembre 2019, scade oggi il termine per la trasmissione dei dati di cui all’art. 2 per via 
telematica al Mit e al Ministero dell’Interno, tramite la Piattaforma informatica resa disponibile dal Viminale - Direzione 
centrale della Finanza locale (termine differibile al 30 settembre 2020 qualora la Piattaforma informatica non fosse an-
cora disponibile alla data di oggi, vedi Entilocalinews n. 8 del 24 febbraio 2020).

Conto annuale del personale 2019
In applicazione della Circolare n. 10 del 23 aprile 2020 della Ragioneria generale dello Stato (vedi Entilocalinews n. 18 
del 4 maggio 2020), scade oggi il termine per la trasmissione in Sico, Sezione “Monitoraggio”, del Monitoraggio trime-
strale relativo al primo periodo per l’anno 2020. 

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).

15   Lunedì 15 giugno 

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   Martedì 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). 
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Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e 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). 

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. 

30   Sabato 30 giugno * 

“Esterometro” operazioni I trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. Scadenza 
prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al primo trimestre 2020. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

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. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

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.
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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).

 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
25,72%

(25,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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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

E-mail:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

(*) 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 

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 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)

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it


Coupon di acquisto

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).

Ho pagato l’importo complessivo di € _______________ ______________  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

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

*** 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 **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

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.

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/


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.



Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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