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NOTIZIARIO

È stato pubblicato in G.U., Serie generale n. 83 del 29 
marzo 2020, il Dpcm. 28 marzo 2020, rubricato “Criteri di 
formazione e di riparto del ‘Fondo di solidarietà comuna-
le 2020’”, contenente misure di modifica dei criteri di ri-
partizione del “Fondo di solidarietà comunale” (“Fsc”), di 
assegnazione di risorse aggiuntive, e delle tempistiche di 
assegnazione delle quote di “Fsc”. 
Il Decreto prevede che per il 2020 il “Fondo di solidarietà 
comunale” sia composto: 
a) dalla quota dell’Imu, di spettanza dei Comuni, pari ad 

Euro 2.768.800.000,00, incrementata dell’ulteriore quo-
ta Imu derivante dalla regolazione dei rapporti finanzia-
ri connessi con la metodologia di riparto tra i Comu-
ni. Per l’anno 2020, in relazione alla presente quota di 
“Fsc”, è prededotto, sino all’importo massimo di Euro 
64.740.376,50, il contributo destinato alle finalità di cui 
all’art. 1, comma 449, lett. b), della Legge n. 232/2016 
(quota di ristoro ai Comuni di un importo equivalente 
al gettito della Tasi sull’abitazione principale stimato ad 
aliquota di base); 

b) dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lett. d-bis), della 
Legge n. 232/2016 (quota per i Comuni che presentano 
una variazione negativa della dotazione del “Fsc” per 
effetto dell’applicazione dei criteri perequativi), nel limi-
te massimo di Euro 25.000.000; 

c) dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lett. a), del-
la Legge n. 232/2016 (ulteriore quota di ripartizione in 
base al gettito Imu), pari ad Euro 3.753.279.000; 

d) dalla quota di cui l’art. 1, comma 449, lett. d-ter), della 
Legge n. 232/2016 (quota per i Comuni fino a 5.000 
abitanti che presentino un valore negativo del “Fsc”), 
corrispondente ad Euro 5.500.000. 

Il “Fsc” per l’anno 2020, senza la pre-deduzione indicata 
alla suddetta lett. a) e al netto della quota di cui all’art. 7, 
comma 2 del presente Decreto (accantonamento destina-
to alla compensazione del mancato recupero a carico del 
Comune di Sappada), è stabilito nel complessivo importo 
di Euro 6.199.513.364,88. 
Tale importo è integrato di Euro 332.031.465,41 derivanti 
dall’ulteriore quota dell’Imu di spettanza dei Comuni dovu-
ta alla regolazione dei rapporti finanziari dei Comuni di cui 
all’art. 8, comma 5, del presente Decreto (ulteriore quota 

di “Fsc” a titolo di Imu per i Comuni che presentano un 
risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui 
all’Allegato 4, colonne 1, 2 e 3).
Ai sensi dell’art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge 
n. 228/2012 (determinazione della quota Imu del “Fsc” di 
spettanza dei Comuni), l’Agenzia delle Entrate-Struttura 
di gestione versa al capitolo 3697 dell’entrata del bilancio 
dello Stato una quota dell’Imu di spettanza dei Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e 
della Regione Sardegna, pari, complessivamente, ad Euro 
2.768.800.000,00 - inclusa la quota recuperata ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, del presente Dpcm. (accantonamen-
to destinato alla compensazione del mancato recupero a 
carico del Comune di Sappada) - determinata per ciascun 
Comune in proporzione alle stime di gettito dell’Imu valide 
per l’anno 2015, come comunicate dal Mef-Dipartimento 
delle Finanze. Il valore relativo a ciascun Comune è indi-
cato nell’Allegato 1. 
Il riparto della quota del “Fsc” spettante per l’anno 2020 ai 
Comuni delle Regioni a Statuto ordinario è effettuato pren-
dendo come valore di riferimento per ciascun Comune il 
valore del “Fsc 2019”, come definito ai sensi dell’art. 1, 
comma 921, della Legge n. 145/2018 (prevedeva la deter-
minazione del “Fsc” 2019 sulla base del Dpcm. 7 marzo 
2018 e successive regolazioni). 
Tale valore è rettificato degli importi derivanti: 
a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali 

di cui ai Decreti del Ministero dell’Interno 21 dicembre 
2018 e dell’11 aprile 2019; 

b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di 
cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della Legge n. 
190/2014 (recupero graduale per alcuni Comuni a cui 
non era stata applicata della riduzione del “Fsc 2015”). 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 449, 
della Legge n. 232/2016 (ripartizione “Fsc 2017”), il 50% 
della quota del “Fsc 2020” destinato ai Comuni delle Re-
gioni a Statuto ordinario è accantonato e redistribuito ai 
medesimi Comuni sulla base della differenza tra le capaci-
tà fiscali, considerate nella misura del 55% di cui al Decre-
to Mef 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni standard approvati 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella 
seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla metodo-

“Fondo di solidarietà comunale”
criteri di formazione e riparto per l’anno 2020
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logia di neutralizzazione della componente “Raccolta e 
smaltimento rifiuti” approvata nella seduta della medesi-
ma Commissione del 15 ottobre 2019. 
All’importo risultante deve essere applicato il correttivo 
di cui al comma 450, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 
(correttivo per i Comuni che vedevano aumentare le risor-
se a loro assegnate di oltre il 4%). 
Per l’anno 2020 tale ultimo importo è ulteriormente rettifi-
cato con l’applicazione del correttivo di cui al comma 449, 
lett. d-bis), dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 (rettifica 
positiva al “Fsc 2017” per i Comuni che presentavano una 
variazione negativa per effetto dell’applicazione dei criteri 
perequativi). 
Il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui sopra è 
riportato per ogni Comune delle Regioni a Statuto ordina-
rio nell’Allegato 2 (per i Comuni istituiti a seguito di fusione 
dal 2020 i dati si intendono riferiti ai Comuni preesistenti). 
Il riparto della quota del “Fsc 2020” ai Comuni della Regio-
ne Siciliana e della Regione Sardegna è effettuato pren-
dendo come valore di riferimento per ciascun Comune il 
valore del “Fsc 2019”, rettificato degli importi derivanti: 
a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali di 

cui ai Decreti del Ministro dell’Interno di concerto con il 
Mef 21 dicembre 2018 e 11 aprile 2019; 

b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di 
cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della Legge n. 
190/2014 (recupero graduale per alcuni Comuni a cui 
non era stata applicata della riduzione del “Fsc 2015”). 

Il valore risultante dalle operazioni di calcolo è riportato, 
per ogni comune siciliano e sardo, nell’Allegato 2. 
La quota del “Fsc 2020” di cui alla lett. c), sopra riportata 
(Euro 3.753.279.000) è ripartita tra i Comuni delle Regioni 
a Statuto ordinario e tra i Comuni della Regione Siciliana 
e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all’Al-
legato 3, colonne 1, 2, 3 e 4. 
La quota del “Fsc 2020” di cui all’art. 1, comma 2 - vedasi 
la suddetta lett. a): pre-deduzione del contributo al ristoro 
ai Comuni di un importo equivalente al gettito della Tasi 
sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base), è 
attribuita ai Comuni beneficiari in base a quanto disposto 
dall’art. 1, comma 449, lett. b), della Legge n. 232/2016 
(quota di ristoro di un importo equivalente al gettito della 
Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base), 
secondo gli importi di cui all’Allegato 3, colonna 5. 
La quota del “Fsc 2020” per il neocostituito Comune di 
Mappano (To) è calcolata rideterminando la quota del “Fsc 
2020” spettante ai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro 
Torinese, Settimo Torinese e Leini, e ripartendo tra il Co-
mune di Mappano ed i singoli Comuni interessati la quota 
di “Fsc” per il 90% sulla base dei dati della popolazione 

residente e per il 10% in base all’estensione territoriale. 
L’art. 7 prevede, per l’anno 2020, la costituzione di un ac-
cantonamento di Euro 7.000.000,00 sul “Fsc”, prioritaria-
mente destinato alla compensazione del mancato recupe-
ro a carico del Comune di Sappada delle somme previste 
al Dpcm. 7 marzo 2018. Il resto dell’accantonamento è 
destinato a eventuali conguagli ai singoli Comuni deri-
vanti da rettifiche dei valori ai fini del presente Decreto. 
Le assegnazioni sono disposte con uno o più Decreti del 
Viminale. La quota da imputare ai singoli Comuni ai fini 
dell’accantonamento è calcolata per ciascun Comune in 
modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per 
l’anno 2020. Tali rettifiche decorrono dall’anno 2020 e l’ac-
cantonamento non utilizzato è destinato all’incremento dei 
contributi straordinari di cui all’art. 15, comma 3, del Tuel 
(contributi per favorire la fusione di comuni). 
L’art. 8 determinata la quota di “Fsc 2020” relativa a singoli 
Comuni:
 - Allegato 4, colonna 1: per ogni Comune siciliano, sardo 
e delle Regioni a Statuto ordinario, somma algebrica del 
valore di cui all’Allegato 2, colonna 5 e del valore di cui 
all’Allegato 3, colonna 6;

 - Allegato 4, colonna 2: contributo di cui alla lett. d-ter), del 
comma 449, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 (riparti-
zione per i piccoli Comune che presentavano un valore 
negativo del “Fsc 2017”), destinato, nel limite massimo 
di Euro 5.500.000 annui ai Comuni fino a 5.000 abitanti;

 - Allegato 4, colonna 3: per ogni Ente correzione in rela-
zione all’accantonamento di cui al citato art. 7;

 - Allegato 4, colonna 4: importo di “Fsc 2020” per ogni 
singolo comune (somma algebrica dei valori di cui all’Al-
legato 4, colonne 1, 2 e 3). Qualora l’Agenzia delle En-
trate-Struttura di gestione non riesca a procedere, in 
tutto o in parte, ai recuperi (sommatoria negativa), i Co-
muni interessati sono tenuti a versare la somma residua 
direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, dando 
comunicazione dell’adempimento al MinInterno. In caso 
di mancato versamento da parte del comune entro il 31 
dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate-Struttura di ge-
stione provvede al recupero negli anni successivi a va-
lere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti 
al Comune. 

 - Allegato 4, colonna 5: per i Comuni con risultato negati-
vo alla colonna 4, ulteriore quota di Imu di spettanza sul 
“Fsc 2020”; in tal caso l’Agenzia delle Entrate-Struttura 
di gestione versa ad apposito capitolo dell’entrata del 
bilancio dello Stato una quota dell’Imu di spettanza dei 
singoli Comuni. 

L’art. 9 prevede compensazioni finanziarie per l’anno 2020 
sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli Comuni 
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risultanti dall’applicazione dell’art. 8, e dispone che a tali 
Comuni sono applicate le detrazioni conseguenti all’appli-
cazione dell’art. 7, comma 31-sexies, del Dl. n. 78/2010 
(riduzione dei contributi ordinari). 
In base all’art. 10, per l’anno 2020, la Finanza locale prov-
vede a erogare a ciascun Comune quanto attribuito a tito-
lo di “Fsc” in base all’art. 8, al netto delle detrazioni di cui 
all’art. 9, in 2 rate da corrispondere entro i mesi di maggio 
e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66%, comunque nei 
limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo 
al “Fsc”, iscritto nello stato di previsione del MinInterno. 
L’art. 11 stabilisce che, per l’anno 2020, gli importi negati-
vi dovuti dai singoli Comuni, come indicati nell’Allegato 1 

(quota dell’Imu di spettanza dei Comuni) e nell’Allegato 4, 
colonna 5 (Comuni con risultato negativo e ulteriore quota 
Imu di loro spettanza a valere sul “Fsc 2020”), o derivan-
ti dall’applicazione dell’art. 9 (Compensazioni finanziarie 
per l’anno 2020), sono comunicati dal Ministero dell’Inter-
no all’Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione, la quale 
provvede a trattenere le relative somme dall’Imu riscossa 
tramite il sistema dei versamenti unitari “F2”4. La trattenu-
ta da parte della Struttura di gestione è effettuata in 2 rate 
di pari importo a valere sulle somme versate in relazione 
alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 
2020.

E’ in fase avanzata il Procedimento per l’emanazione a 
brevissimo termine di un’Ordinanza del Capo del Dipar-
timento della Protezione civile recante “Ulteriori interventi 
urgenti di Protezione civile in relazione all’emergenza re-
lativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di pato-
logie derivanti da Agenti virali trasmissibili”, con la quale 
si prevedono assegnazioni ai Comuni a titolo di anticipa-
zione sul “Fondo solidarietà comunale” al fine di garantire 
una risposta immediata da parte degli Enti Locali alla pro-
blematica situazione economica, e in taluni casi alimen-
tare, determinatasi per effetto dell’emergenza sanitaria 
“Covid-19”.
Queste le indicazioni riportate nel testo inviato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri alle Regioni per acquisire 
la prescritta preliminare Intesa.
Il Ministero dell’Interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, 
in via di anticipazione del “Fondo di solidarietà comuna-
le”, nelle more del successivo reintegro, il pagamento 
di un importo pari ad Euro 400.000.000,00, di cui Euro 
386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti alle 
Regioni a Statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla 
Regione Sardegna, ed Euro 13.054.160,86 in favore delle 
Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano.
Si prevede anche che le sanzioni di cui all’art. 5, comma 
1, lett. c), del Dlgs. n. 216/2010 (ritardo nella restituzione 
alla Sose dei questionari relativi ai fabbisogni standard), e 
le sanzioni di cui all’art. 161, comma 4 (ritardo nella comu-

“Covid-19”
anticipazione del “Fondo di solidarietà” ai Comuni per 
interventi di solidarietà alimentare

nicazione dei dati di bilancio alla “Bdap”), del Tuel, non si 
applicano alle spettanze per l’anno 2020.
Dette risorse sono ripartite ai Comuni di cui agli allegati 1 
e 2 della presente Ordinanza con i seguenti criteri:
a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi Euro 

320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione 
residente di ciascun Comune, salvo quanto previsto al 
punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi Euro 
80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore 
del reddito pro-capite di ciascun Comune e il valore me-
dio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione 
(i valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno 
d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finan-
ze del Mef);

c) il contributo minimo spettante a ciascun Comune non 
può in ogni caso risultare inferiore a Euro 600; inoltre, al 
fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione 
delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19”, viene raddoppiato il contributo asse-
gnato ai Comuni di cui all’Allegato 1 del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020. 

La quota di cui al punto a) relativa ai Comuni con popola-
zione maggiore di 100.000 abitanti è decurtata, proporzio-
nalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto 
dei criteri di cui alla presente lett. c).
Le risorse spettanti ai Comuni delle Regioni Friuli Venezia 
Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento 
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e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che 
provvedono al successivo riparto in favore dei Comuni ri-
cadenti nel proprio territorio sulla base degli stessi criteri 
sopra individuati.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solida-
rietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventua-
li donazioni; a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi 
conti correnti bancari onde fare confluire le citate dona-
zioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (detrazione 
d’imposta lorda Irpef del 30% o deducibilità dal reddito 
d’impresa).
Sulla base delle assegnazioni di cui sopra e delle donazio-
ni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi ali-

mentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’e-
lenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito 
istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni 
suddetti, possono avvalersi degli “Enti del Terzo Settore”. 

Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distri-
buzione dei beni, i Comuni in particolare possono coor-
dinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a 
valere sulle risorse del Programma operativo del “Fondo 
di aiuti europei agli indigenti” (“Fead”). 
Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non 
sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale 
degli “Enti del Terzo Settore” e dei volontari coinvolti.
L’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune individua 
la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’e-
mergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno, per sod-
disfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Con successivi provvedimenti saranno previste ulteriori 
assegnazioni da ripartire sulla base dei criteri di cui alla 
presente Ordinanza.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano 
alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome 
di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti 
e le relative norme di attuazione.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 il 
Dl. n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 
Tale Decreto consentirà al Governo di poter estendere al-
cune o tutte le misure restrittive sino ad ora adottate per 
fronteggiare l’emergenza di diffusione del Coronavirus 
“Covid-19”.
Il Provvedimento opera anche un importante funzione di 
riordino delle misure fino ad ora adottate per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica, prevedendo l’abrogazione 
del Dl. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni 
dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13 (pur lasciando integre le 
disposizioni di cui all’art. 3 comma 6-bis e art. 4), e dell’art. 
35 del Dl. 2 marzo 2020 n. 9, e l’introduzione di un nuovo 
modello di autocertificazione.
Tra le misure contenute nel nuovo Provvedimento, una 
delle principali è quella di demandare, proporzionalmente 
all’emergenza in atto, al Presidente del Consiglio dei Mini-
stri di concerto con i Presidenti delle Regioni la possibilità 
di prolungare (per un massimo di 30 giorni e fino al termi-

“Covid-19”
in G.U. il nuovo Decreto del Governo per far fronte 
all’emergenza epidemiologica

ne massimo del 31 luglio 2020 stabilito dal Cdm. il 31 gen-
naio 2020) le seguenti misure, di cui molte già in vigore:
 - limitazione della circolazione delle persone, anche pre-
vedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla 
propria residenza, domicilio o dimora se non per sposta-
menti individuali limitati nel tempo e nello spazio o moti-
vati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o 
urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

 - chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gio-
co, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

 - limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in 
territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto 
al territorio nazionale;

 - applicazione della misura della quarantena precauzio-
nale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi 
confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano 
da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

 - divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o 
dimora per le persone sottoposte alla misura della qua-
rantena perché risultate positive al virus;
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 - limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

 - limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative 
di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di ri-
unione in luogo pubblico o privato, anche di carattere 
culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

 - sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione 
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;

 - chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da bal-
lo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bin-
go, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri 
analoghi luoghi di aggregazione;

 - sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o 
evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o 
congressuale, salva la possibilità di svolgimento a di-
stanza;

 - limitazione o sospensione di eventi e competizioni spor-
tive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, 
ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura tempo-
ranea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri 
natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di 
disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti 
sportivi all’interno degli stessi luoghi;

 - limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreati-
ve, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti 
al pubblico;

 - possibilità di disporre o di affidare alle competenti au-
torità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la 
sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di 
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, 
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, non-
ché di Trasporto pubblico locale;

 - sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui 
all’art. 2 del Dlgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività 
didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado, nonché 
delle Istituzioni di formazione superiore, comprese le 
Università e le Istituzioni di alta formazione artistica mu-
sicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi 
per le professioni sanitarie e università per anziani, non-
ché i corsi professionali e le attività formative svolte da 
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti 
privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove 
di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di at-
tività in modalità a distanza;

 - sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di 
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle usci-
te didattiche comunque denominate, programmate dalle 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul terri-
torio nazionale sia all’estero;

 - limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pub-

blico o chiusura dei Musei e degli altri Istituti e luoghi 
della cultura di cui all’art. 101 del “Codice dei Beni cultu-
rali e del Paesaggio”), di cui al Dlgs.  n. 42/2004, nonché 
dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’acces-
so libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

 - limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli 
Uffici delle Amministrazioni pubbliche, fatte comunque 
salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi es-
senziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità 
di “lavoro agile”;

 - limitazione o sospensione delle procedure concorsuali 
e selettive finalizzate all’assunzione di personale pres-
so datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di 
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati 
è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero 
con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti 
di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla 
legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti 
già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità 
di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di 
specifici incarichi;

 - limitazione o sospensione delle attività commerciali di 
vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per 
assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e 
di prima necessità da espletare con modalità idonee ad 
evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico 
del gestore di predisporre le condizioni per garantire il 
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale pre-
determinata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio 
di contagio;

 - limitazione o sospensione delle attività di somministra-
zione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di con-
sumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e 
ristoranti;

 - limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o 
professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pub-
bliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibi-
lità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa 
assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, lad-
dove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza 
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire 
o ridurre il rischio di contagio come principale misura 
di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di 
protezione individuale;

 - limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a ecce-
zione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei 
generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

 - specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei 
pazienti nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze 
e accettazione e dei Pronto soccorso (Dea/Ps); 
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 - limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture 
di ospitalità e lungo degenza, Residenze sanitarie assi-
stite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture re-
sidenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli 
istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

 - obblighi di comunicazione al Servizio sanitario naziona-
le nei confronti di coloro che sono transitati e hanno so-
stato in zone a rischio epidemiologico come identificate 
dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro 
della Salute;

 - adozione di misure di informazione e di prevenzione ri-
spetto al rischio epidemiologico;

 - predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in de-
roga alla disciplina vigente;

 - previsione che le attività consentite si svolgano previa 
assunzione da parte del titolare o del gestore di misure 
idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo 
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto del-
la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata 
e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia pos-
sibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione 
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di 
strumenti di protezione individuale,

 - oltre che l’eventuale previsione di esclusioni dalle limi-
tazioni alle attività economiche di cui all’art. 1 comma 2, 
con verifica caso per caso affidata ad Autorità pubbliche 
specificamente individuate.

Il presente Decreto prevede anche una riduzione dei po-
teri dei Sindaci, sancendo il divieto di emanare ordinanze 

contingibili e urgenti, a pena di inefficacia, dirette a fron-
teggiare l’emergenza in contrasto con quanto stabilito dal-
le misure del Governo centrale.
Si prevede inoltre l’apertura “coatta” per le attività non 
soggette a sospensione di cui al Dpcm. 22 marzo 2020 
per tutta la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 
31 luglio 2020), imponendo lo svolgimento delle attività, 
ciò a seguito degli scioperi ventilati nei giorni scorsi che 
avrebbero compromesso il regolare svolgimento delle at-
tività essenziali al Paese, assicurandone l’effettività e la 
pubblica utilità con provvedimento del Prefetto assunto 
dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali inte-
ressate.
Vengono modificate anche le sanzioni previste dalla vio-
lazione dell’art. 650 del Codice penale, che inizialmente 
prevedeva l’arresto da 1 a 3 anni e il pagamento di un’am-
menda di Euro 206, rimodulando la pena contravvenzio-
nale da ammenda a sanzione amministrativa da Euro 400 
a Euro 3.000 (infatti si precisa nella norma “salvo che il 
fatto non costituisca reato”) applicando la stessa anche 
per le violazioni delle ulteriori disposizioni di legge. In caso 
di violazione delle disposizioni mentre si è alla guida di un 
mezzo è prevista, altresì, la confisca del veicolo e l’au-
mento fino ad un terzo della sanzione.
L’eventuale apertura delle attività commerciali, contraria-
mente a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presen-
te Decreto, prevede l’irrogazione della sanzione ammini-
strativa accessoria di chiusura dell’esercizio o dell’attività 
da 5 a 30 giorni.

È stato pubblicato nella G.U. n. 94 del 8 aprile 2020 il Dl. 
n. 23 del 8 aprile 2020 c.d. Decreto “Liquidità Imprese”, 
rubricato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e 
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
Settori strategici, nonché interventi in materia di Salute e 
Lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, 
in vigore dal 9 aprile 2020.
Il Governo con l’emanazione di questo Decreto, prevede 
fino a Euro 400 miliardi di iniezione di liquidità a sostegno 
di Imprese e Professionisti attraverso il “Fondo centrale di 

“Covid-19”
pubblicato in G.U. il Decreto “Liquidità Imprese”, con 
le norme di interesse per gli Enti Locali e le Società 
pubbliche

garanzia Pmi” e le garanzie rilasciate da Sace, disponen-
do inoltre la sospensione di pagamenti fiscali e contributi-
vi, oltre il differimento al 30 aprile del termine entro il quale 
i sostituti d’imposta devono inviare le “CU”.
Con questo Provvedimento si intende assicurare la conti-
nuità aziendale, nonché l’ampliamento dell’ambito di inter-
vento della disciplina del cd. “Golden Power” nei Settori di 
rilevanza strategica nazionale.
Di seguito il commento sulle misure adottate dal Governo 
che impattano sugli Enti Locali e sulle Società ed Aziende 



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

30 aprile 2020

NOTIZIARIO

10

pubbliche.
Artt. 1-3, 13 - (Misure per il sostegno finanziario alle 
Imprese)
Gli articoli in questione introducono misure temporanee 
urgenti in materia di accesso al credito per Imprese e Pro-
fessionisti, e supporto all’export, per un ammontare pari 
ad Euro 400 miliardi, al fine di garantire il sostegno finan-
ziario necessario al superamento della fase di emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”. Le Banche che effettuano 
finanziamenti alle Imprese e ai Professionisti saranno ga-
rantite dal rilascio di garanzie dello Stato, concesse at-
traverso la Società Sace Spa del Gruppo Cassa Depositi 
e Prestiti. Tali garanzie sono rilasciate alle Imprese che 
potranno beneficiare della copertura dell’importo del fi-
nanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del 
volume del fatturato, e più precisamente:
 - copertura del 90% dell’importo del finanziamento per le 
Imprese con meno di 5.000 dipendenti sul territorio ita-
liano e un fatturato inferiore a Euro 1,5 miliardi e per le 
quali è prevista una procedura semplificata per l’acces-
so alla garanzia;

 - copertura del 80% dell’importo del finanziamento per 
le Imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 
Euro 1,5 e Euro 5 miliardi;

 - copertura del 70% dell’importo del finanziamento per le 
Imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato sopra 
i 5 miliardi.

L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fat-
turato registrato nel 2019 o il doppio del costo del perso-
nale sostenuto dall’azienda. 
Per le piccole e medie Imprese, anche individuali o “Par-
tite Iva”, sono riservati Euro 30 miliardi e l’accesso alla 
garanzia rilasciata da Sace sarà gratuito ma subordinato 
alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro ca-
pacità di utilizzo del credito rilasciato dal “Fondo centrale 
di garanzia”.
Viene inoltre aumentata la dotazione finanziaria del “Fon-
do di garanzia Pmi” e ampliato il range di soggetti che 
possono accedervi attraverso l’innalzamento del limite dei 
dipendenti a 499 per le Pmi, nonché attraverso l’inclusio-
ne dei Professionisti.
A sostegno dell’export il Decreto introduce un sistema 
di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti 
dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato 
per il 90% e dalla stessa Società per il restante 10%.
Art. 4 - (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in 
modo semplificato)
A fronte dell’emergenza “Covid-19”, la norma è volta 
ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e 
nell’offerta alla clientela dei prodotti bancari e degli Inter-

mediari finanziari, favorendo la conclusione dei contratti 
attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli 
rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordi-
namento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari.
La disciplina descritta opera nell’interesse della clientela 
al dettaglio, così come definita dalle disposizioni di Tra-
sparenza. Si tratta della categoria che il Legislatore ha ri-
tenuto potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria all’accesso ai servizi bancari e fi-
nanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazio-
ni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie 
alla conclusione del contratto a distanza.
Con la previsione in esame quindi si conferisce certezza 
giuridica alle relazioni tra Banche e/o Intermediari finan-
ziari e i clienti concluse durante il periodo emergenziale 
(fino al 31 luglio 2020 come indicato dalla Delibera del 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) con gli strumenti 
di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessa-
riamente la Pec, ma la mera posta elettronica non certi-
ficata), evitando il rischio che i relativi contratti possano 
risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi 
adeguata efficacia probatoria.
Le modalità introdotte dalla norma prevedono in ogni caso 
alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessio-
ne tra il consenso prestato ed il soggetto che l’ha espres-
so (“a condizione che questi siano accompagnati da copia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
contraente, facciano riferimento ad un contratto identifica-
bile in modo certo e siano conservati insieme al contratto 
medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, 
l’integrità e l’immodificabilità”).
E’ previsto un regime speciale, sia per la consegna di co-
pia del contratto ad opera dell’Intermediario, che per l’e-
sercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi 
idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel con-
testo dell’attuale emergenza epidemiologica.
Artt. 5 - (Disposizioni in materia crisi d’impresa)
L’art. 5 del Decreto “Liquidità Imprese” in commento diffe-
risce l’entrata in vigore del Dlgs. n. 14/2019 (“Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza”) al 1° settembre 2021 
(inizialmente prevista dopo 18 mesi decorrenti dalla pub-
blicazione, quindi il 15 agosto 2020), salvo quanto previ-
sto per gli articoli già entrati in vigore ai sensi dell’art. 389, 
comma 2, del Dlgs. n. 14/2019.
Art. 6 - (Disposizioni temporanee in materia di riduzio-
ne del capitale)
A decorrere dall’entrata in vigore del Dl. n. 23/2020 in 
commento (9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, re-
lativamente agli esercizi chiusi entro tale data, non si ap-
plicano le seguenti disposizioni:



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

30 aprile 2020

NOTIZIARIO

11

 - riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo 
del capitale Sociale (art. 2446, commi 2 e 3, Cc. per le 
Spa; art. 2482-bis, commi 4-5-6, Cc. per le Srl);

 - riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo lega-
le (art. 2447 Cc. per le Spa; art. 2482-ter Cc. per le Srl). 

Analogamente, non opera la causa di scioglimento della 
società per riduzione o perdita del Capitale Sociale al di 
sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 
4 e 2545-duodecies, Codice civile. 
Art. 7 - (Disposizioni temporanee sui principi di reda-
zione del bilancio) 
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso alla data 
del 31 dicembre 2020, può comunque essere mantenuto 
il criterio di valutazione nella prospettiva della “continuità 
aziendale” qualora la stessa risultasse sussistente nell’ul-
timo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. 
Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella 
nota informativa anche mediante il richiamo delle risultan-
ze del bilancio precedente. Tale disposizione si applica 
anche con riferimento ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 
2020 ma non ancora approvati.
Art. 8 - (Disposizioni temporanee in materia di finan-
ziamenti alle Società) 
Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle Società 
a partire dall’entrata in vigore del Decreto “Liquidità Im-
prese” (9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, non si 
applicano:
- l’artt. 2467 del Cc., ai sensi del quale il rimborso dei fi-

nanziamenti dei soci a favore della Società è postergato 
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; 

- l’art. 2497-quinquies del Cc., che applica la posterga-
zione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti ef-
fettuati a favore della Società da chi esercita attività di 
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri 
soggetti ad essa sottoposti. 

Artt. 9 e 10 – (Concordato preventivo e Accordo di ri-
strutturazione)
Gli articoli in esame introducono novità in materia di im-
procedibilità delle Istanze di fallimento. Nello specifico, 
l’attuale situazione economica ha avanzato il timore cir-
ca la presentazione di un numero rilevante di Istanze di 
fallimento in conseguenza delle chiusure disposte dal 
Governo per il contenimento della diffusione del virus. Di 
conseguenza, il Dl. n. 23/2020 ha introdotto una normati-
va di carattere transitorio, sospendendo di fatto il periodo 
di procedibilità delle Istanze di fallimento, fatta eccezione 
per quelle avanzate dal Pubblico ministero, contenente la 
richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conser-
vativi, allo scopo di evitare eventuali condotte dissipative 
in corso.

Con riferimento a Concordati preventivi e Accordi di ri-
strutturazione, il Decreto “Liquidità Imprese” è intervenuto 
per concedere un allungamento dei termini previsti dalla 
“Legge Fallimentare”, in particolare introducendo proro-
ghe, come di seguito riepilogate:
1. ai Concordati preventivi e agli Accordi di ristrutturazio-

ne già omologati, in scadenza di esecuzione nel perio-
do compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 
2021, saranno concessi ulteriori 6 mesi per la conclu-
sione dell’esecuzione stessa;

2. ai Concordati preventivi e agli Accordi di ristrutturazione 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e non anco-
ra omologati, sarà concessa la possibilità al debitore 
di presentare Istanza al tribunale al fine di ottenere un 
nuovo termine (non superiore a 90 giorni) per elaborare 
ex novo una proposta di Concordato o un Accordo di 
ristrutturazione;

3. per i debitori che intendessero modificare unicamente 
i termini di adempimento del Concordato preventivo o 
dell’Accordo di ristrutturazione è concessa la possibili-
tà di depositare, sino all’Udienza fissata per l’omologa, 
una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termi-
ni a cui deve essere allegata la documentazione che 
comprovante la necessità della modifica dei termini. Il 
differimento dei termini non può essere superiore di 6 
mesi rispetto alle scadenze originarie; 

4. il termine assegnato ai Concordati con riserva, e quello 
previsto agli Accordi di ristrutturazione in base al com-
ma 7 dell’art. 182-bis della “Legge Fallimentare”, può 
essere prorogato, su Istanza del debitore da depositare 
prima della scadenza, fino a 90 giorni (anche se è pen-
dente Istanza di fallimento). L’istanza necessita di un 
riferimento agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria 
in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può 
concedere, se si basa su concreti e giustificati motivi, 
dopo aver acquisito il parere del Commissario giudizia-
le.

Art. 12 - (“Fondo solidarietà mutui ‘prima casa’”, cd. 
“Fondo Gasparrini”)
Si interviene nuovamente in materia di “Fondo solidarietà 
mutui ‘prima casa’”. 
Il Dl. n. 18/2020, all’art. 54, prevede che fino al 17 dicem-
bre 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del “Fondo”, 
l’ammissione ai benefici (fino ad oggi con beneficiari i la-
voratori sospesi dal lavoro per almeno 30 giorni) è esteso 
anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che 
autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fat-
turato superiore al 33% in conseguenza della chiusura o 
della restrizione della propria attività operata in attuazione 
delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’e-
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mergenza “Covid-19”.
Ora con il nuovo art. 12 viene precisato che per lavorato-
ri autonomi devono intendersi i soggetti di cui all’art. 28, 
comma 1, del Dl. n. 18/2020, ossia i liberi Professionisti 
titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e 
i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla “Ge-
stione separata Inps” che non siano titolari di pensione e 
non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 
L’accesso ai benefici del “Fondo solidarietà mutui ‘prima 
casa’” è ammesso, fino all’8 gennaio 2021 in deroga alla 
disciplina vigente, anche nell’ipotesi di mutui in ammorta-
mento da meno di un anno. 
Art. 14 - (Misure per il sostegno di liquidità ad Enti 
dello Sport)
L’art. 14 amplia fino al 31 dicembre 2020 l’operatività del 
“Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva” gestito 
dall’Istituto per il Credito sportivo, includendo anche i fi-
nanziamenti per le esigenze di liquidità delle Federazioni 
sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, de-
gli Enti di Promozione sportiva, delle Associazioni e delle 
Società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un 
apposito Comparto del predetto “Fondo”, con una dotazio-
ne di Euro 30 milioni per l’anno 2020
Artt. 15-17 – (“Golden Power” e rafforzamento tutele 
normative in Settori di rilevanza strategica)
Gli articoli in esame disciplinano il rafforzamento dei poteri 
in capo al Governo nei Settori di rilevanza strategica, e più 
nel dettaglio: 
- l’ampliamento delle ipotesi di intervento del cd. “Golden 

Power” in capo all’Esecutivo, nei Settori di rilevanza stra-
tegica (così come disciplinato dal Regolamento europeo 
n. 452/2019), sottoponendo a preventiva autorizzazio-
ne alcune operazioni definite rilevanti nei Settori della 
Finanza, del Credito e delle Assicurazioni, delle Infra-
strutture e delle Tecnologie critiche (Energia, Trasporti, 
Sicurezza alimentare, Accesso a informazioni sensibili, 
Robotica, Semiconduttori, Cyber-sicurezza, Nanotecno-
logie, Biotecnologie);

- la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’uf-
ficio se le Imprese non assolvono agli obblighi di notifica 
previsti;

- l’estensione in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, 
del campo di applicazione della disciplina dei poteri 
speciali anche ad operazioni intra-europee che richie-
deranno la preventiva autorizzazione del Governo, nel 
caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei 
Settori sopra descritti, così come nel caso di operazio-
ni extra-europee, prevedendo l’ampliamento, sempre in 
regime transitorio, per tutte le operazioni di acquisizione 

di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti 
non appartenenti all’Unione Europea, qualora il valore 
superi il valore soglia di Euro 1 milione.

In materia di Trasparenza finanziaria, le norme in esame 
integrano gli obblighi di Trasparenza previsti dall’art. 120 
del Tuf al fine di consentire all’autorità Consob di abbas-
sare al 5%, per un periodo transitorio, le soglie rilevanti 
che fanno scattare l’obbligo di comunicazione, ampliando 
la platea delle Società comprese, anche a quelle ad azio-
nariato diffuso.
Art. 18 - (Sospensione di versamenti tributari e con-
tributivi)
L’art. 18 interessa i soggetti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa, in Italia, ed opera un distinguo:
 - tra quelli con ricavi o compensi non superiori a Euro 50 
milioni nell’anno 2019, che hanno subìto una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 
precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’im-
posta;

 - tra quelli con ricavi o compensi superiori a Euro 50 mi-
lioni nell’anno 2019, che hanno subìto una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese 
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente 
periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo 
stesso mese del precedente periodo d’imposta

Per i soggetti rientranti nelle suddette categorie sono so-
spesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 
2020, i termini dei versamenti relativi:
a. alle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del Dpr. n. 

600/1973 (redditi di lavoro dipendente e assimilato) e 
alle trattenute relative all’Addizionale regionale e comu-
nale, che i predetti soggetti operano in qualità di sosti-
tuti d’imposta; 

b. all’Iva;
c. ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti Iva si applica per i mesi di 
aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi 
e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede opera-
tiva nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza, che hanno subìto, rispettivamente, una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 
mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del prece-
dente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto 
allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110003ART28,__m=document
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Tutti i suddetti versamenti sono sospesi anche, per i sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operati-
va, nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attivi-
tà di impresa, di arte o professione, in data successiva al 
31 marzo 2019.
La norma prevede altresì che la sospensione dei versa-
menti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato e delle Addizionali regionale e comu-
nale, nonché dei contributi Inps e Inail, è da considerarsi 
sospesa anche con riferimento agli “Enti non commerciali, 
compresi gli ‘Enti del Terzo Settore’ e gli Enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di 
interesse generale non in regime d’impresa”, tra cui sono 
da considerarsi ricompresi gli Enti Locali. 
In base poi alla risposta fornita al Par. 1.22 della Circola-
re Entrat n. 8/E del 2020, si ritiene che tale sospensione 
riguardi anche, per i soggetti interessati, tra cui gli stessi 
Enti Locali, i versamenti dell’Irap mensile, determinata se-
condo il “metodo retributivo”.
Pertanto, relativamente a tali Enti:
 - 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 riguardo all’attività commerciale (attività svolta in re-
gime d’impresa) occorre verificare i suddetti parametri 
per capire se e in quale proroga si rientra.

Restano però diversi dubbi da chiarire:
1. 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 attivi-
tà ? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto);

2. 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 ?

3. per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali, ex art. 74, comma 
1, del Tuir) che non hanno reddito d’impresa ai fini Ires 
ma soltanto ai fini Iva, il parametro di confronto con i 
mesi di marzo e aprile dell’anno precedente è il volu-
me d’affari ? (in caso affermativo, per chi liquida l’Iva 
trimestralmente sarebbe comunque problematico un 
confronto di dati in tal senso).

I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un 

massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
medesimo mese di giugno 2020. 
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La norma inoltre conferma:
- per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’art. 8, com-

ma 1, del Dl. n. 9/2020 e dell’art. 61, commi 1 e 2, del 
Dl. n. 18/2020 ;

- per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni 
dell’art. 61, comma 5, del Dl. n. 18/2020.

La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta 
disciplinata dall’art. 61, commi 4 e 5, del Dl.n. 18/2020.
Sul punto, ricordiamo che, come chiarito nella Risposta 
fornita al Par. 1.18 della Circolare Entrate n. 8/E del 2020, 
la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei 
contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche 
alle Amministrazioni locali, le quali non devono versare 
ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipenden-
ti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 
61 (per esempio: Musei, Biblioteche, Asili nido, Scuole, 
ecc.). Peraltro, in sede di commento alla citata Circolare, 
avevamo già evidenziato come tale sospensione sia scar-
samente applicabile agli Enti Locali, visto che la maggior 
parte dei dipendenti di tali Enti non è impiegata in tali atti-
vità o lo è promiscuamente, quindi sarebbe molto proble-
matico operare un conteggio esatto.
Art. 19 – (Proroga sospensione ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti 
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappre-
sentanza di commercio e di procacciamento d’affari)
La norma dell’art. 19 abroga il comma 7 dell’art. 62 del 
Dl. n. 18/2020, prevedendo che per i soggetti che hanno 
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 
Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i 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 art. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973 (ritenute 
su redditi di lavoro autonomo e provvigioni), da parte del 
sostituto d’imposta, a condizione che nel mese preceden-
te non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. 
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, 
rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che 
i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi 
della presente disposizione e provvedono a versare l’am-
montare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto 
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza appli-

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888135ART23,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888135ART23,__m=document
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cazione di sanzioni e interessi.
Art. 20 - (Metodo previsionale acconti giugno 2020)
L’art. 20 sancisce che le disposizioni concernenti le san-
zioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente 
versamento degli acconti Irpef, Ires o Irap non si applicano 
in caso di insufficiente versamento delle somme dovute 
se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma 
che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della 
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le di-
sposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente 
agli acconti dovuti per l’anno 2020.
Precisiamo che tale norma interessa gli Enti Locali soltan-
to se hanno optato per l’applicazione dell’Irap in base al 
metodo commerciale (ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/97) e se sono chiamati a versare l’acconto 
scadente il 30 giugno.
Art. 21 - (Rimessione in termini per i versamenti)
Con tale disposizione si prevede che i versamenti nei con-
fronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 60 del 
Dl. n. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati 
entro il 16 aprile 2020 (rispetto alla precedente scadenza 
del 20 marzo 2020).
Ricordiamo che il citato art. 60 è una norma di carattere 
generale che riguarda la proroga di tutti i versamenti in 
scadenza lo scorso 16 marzo ed interessa i soggetti con 
ricavi superiori a Euro 2 milioni, mentre per particolari ca-
tegorie di soggetti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, 
valgono i diversi termini contenuti, rispettivamente, negli 
artt. 61 e 62 del medesimo Decreto n. 18/2020, tenuto 
conto delle novità introdotte dall’art. 18 del presente De-
creto n. 23/2020, di cui abbiamo dato conto in precedenza.
Art. 22 - (Disposizioni relative ai termini di consegna e 
di trasmissione telematica della “Certificazione Unica 
2020”)
Tale norma proroga dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il 
termine per l’invio delle “CU 2020”.
Art. 23 - (Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi nel mese di 
febbraio 2020)
L’art. 23 stabilisce che i certificati previsti dall’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi entro il 29 febbra-
io 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
In merito a tale problematica, ricordiamo anche che nella 
Risposta fornita al Par. 1.9 della Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 8/E del 2020, è stato chiarito che per i sogget-
ti per i quali opera la sospensione dei versamenti delle 
ritenute di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020 - te-
nuto conto delle novità introdotte dall’art. 18 del Decreto 
n. 23/2020 in commento - risultano sospesi gli obblighi di 
versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli 

previsti a carico del committente in materia di ritenute e 
compensazioni in appalti e subappalti dal citato art. 17-
bis del Dlgs. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del Dl. n. 
124/2019. I controlli a carico del committente e, quindi, 
l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, 
in caso di inadempimento o non corretto adempimento 
dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, 
riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento 
o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze 
previste dai predetti artt. 61 e 62 citati, tenuto conto delle 
novità introdotte dall’art. 18 del Decreto n. 23/2020. Per 
inciso, come già ricordato in sede di commento alla Par. 
1.9 della citata Circolare n. 8/E del 2020, rammentiamo 
che, in base al chiarimento fornito nel paragrafo 2.2 della 
Circolare n. 1/E del 2020, gli Enti Locali in veste di com-
mittenti sono da ritenersi esclusi dai controlli e pertanto 
non sono direttamente interessati nemmeno alla disposi-
zione in commento.
Art. 25 - (Assistenza fiscale a distanza)
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, per superare 
le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e con-
siderate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da 
“Covid-19”, fino alla cessazione dello stato di emergenza 
sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipenden-
te e assimilati indicati all’art. 34, comma 4, del Dlgs. n. 
241/1997, possono inviare in via telematica ai Caf e ai 
Professionisti abilitati la copia per immagine della delega 
all’accesso alla Dichiarazione pre-compilata sottoscritta 
e la copia della documentazione necessaria, unitamente 
alla copia del documento di identità. In caso di necessità, 
in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente 
può inviare al Caf o al Professionista abilitato, in via tele-
matica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione 
predisposta in forma libera e sottoscritta. 
Le suddette modalità sono consentite anche per la pre-
sentazione, in via telematica, di Dichiarazioni, Modelli e 
domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps.
Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna 
delle citate deleghe e della documentazione, una volta 
cessata l’attuale situazione emergenziale.
Art. 26 – (Semplificazioni per il versamento dell’Impo-
sta di bollo sulle fatture elettroniche)
Con la norma dell’art. 26 viene ulteriormente semplificata 
la modalità di pagamento dell’Imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche ex Dm. Mef 28 dicembre 2018, ovvero:
- per il I trimestre, per importi inferiori ad Euro 250, è pos-

sibile pagare entro la scadenza del II trimestre, ovvero 
entro il 20 luglio 2020;

- per il I e II trimestre, se la somma complessiva dell’im-
porto è inferiore sempre ad Euro 250, è possibile paga-
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re entro la scadenza del III trimestre, ovvero entro il 20 
ottobre 2020.

Rimangono “ferme” le scadenze del III trimestre (20 otto-
bre 2020) e IV trimestre (20 gennaio 2021) a prescindere 
dall’importo da pagare.
Ricordiamo i codici-tributo per il versamento dell’Imposta: 
“2521” – I trimestre – “2522” – II trimestre – “2523” – III 
trimestre – “2524” - IV trimestre.
Art. 27 - (Cessione gratuita di farmaci ad uso compas-
sionevole)
L’art. 27, di interesse anche per le Farmacie comunali 
gestite direttamente o tramite Aziende speciali o Società 
“in-house”, prevede che la presunzione di cessione di cui 
all’art. 1 del Dpr. n. 441/1997 non opera per le cessioni 
gratuite di farmaci nell’ambito dei Programmi ad uso com-
passionevole, individuati dal Decreto del Ministro della 
Salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. 2 novem-
bre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato 
etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3 
dello stesso Decreto. Detti farmaci non si considerano de-
stinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi 
dell’art. 85, comma 2, del Tuir.
Art. 30 - (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositi-
vi di protezione nei luoghi di lavoro)
Tale norma, al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature 
volte a evitare il contagio del virus “Covid-19” nei luoghi di 
lavoro, definisce che il credito d’imposta di cui all’art. 64 
del Dl. n. 18/2020 trova applicazione secondo le misure 
e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, “anche per le 
spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi 
di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti 
a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad 
agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza inter-
personale”. Con Decreto del Mise, di concerto col Mef, da 
adottare ai sensi dell’art. 64, comma 2, del Dl. n. 18/2020, 
sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e 
di fruizione del credito d’imposta di cui al presente art. 30.
Art. 31 - (Potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli) 
Per l’anno 2020, considerati i rilevanti impegni derivanti 
dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli 
aeroporti e le dogane interne, come conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria da “Covid-19”, le risorse destinate al 
salario accessorio del personale dell’Agenzia delle Doga-
ne e dei Monopoli, vengono incrementate di Euro 8 milio-
ni, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, al fine di 
consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorati-
ve articolate su turnazioni.
Detta disposizione abroga quanto già previsto dall’art. 70 
del Dl. “Cura Italia”.

Inoltre, a decorrere dal 9 aprile 2020, i dipendenti dell’A-
genzia delle Dogane e dei Monopoli che provengono 
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e 
quelli che prestano servizio presso gli Uffici dei Monopoli 
o presso qualsiasi altro Ufficio dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti 
dall’Agenzia delle Dogane, nei limiti del servizio prestato e 
delle attribuzioni ad esso connesse.
Art. 32 - (Misure urgenti per avvio di specifiche funzio-
ni assistenziali per l’emergenza da “Covid-19”)
Le Regioni, anche quelle in “Piano di rientro”, e le Provin-
ce autonome sono autorizzate a riconoscere alle strutture 
private che hanno per l’emergenza ampliato la loro dota-
zione di posti letto in terapia intensiva, la remunerazione 
di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi 
relativi all’allestimento dei Reparti. Con apposito Decreto 
interministeriale del Mef e Ministero della Salute saranno 
definite le modalità di determinazione della specifica fun-
zione assistenziale e l’incremento tariffario. Agli erogatori 
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, verrà corri-
sposto un corrispettivo su base mensile nel limite del 70% 
dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 
2020.
Art. 33 - (Proroga Organi e rendiconti)
Per gli Enti e Organismi pubblici di cui all’art. 1, comma 2, 
della Legge n. 196/2009 (esclusi espressamente Comuni, 
Province, Regioni, Province autonome, Città metropolita-
ne, Comunità montane e dei loro Consorzi e Associazioni, 
e Società, che nel periodo dello stato di emergenza “Co-
vid-19” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 
31 gennaio 2020 sono tenuti al rinnovo degli organi ordi-
nari e straordinari di amministrazione e controllo), i termini 
di cui all’art. 3, comma 1, del Dl. n. 293/1994 (45° giorno 
successivo alla scadenza ordinaria), sono ulteriormente 
prorogati fino al termine dello stato di emergenza “Co-
vid-19”, e comunque, fino alla loro ricomposizione. 
Gli Enti e Organismi pubblici a base associativa che, fino 
al termine dello stato di emergenza, sono tenuti al rinnovo 
degli Organi di amministrazione e controllo, possono so-
spendere le procedure di rinnovo elettorali con contestua-
le proroga degli Organi.
Si dispone poi che i rendiconti suppletivi previsti dall’art. 
61 del Rd. n. 2440/1923 (rendiconto dei funzionari dele-
gati sulle aperture di credito), relativi all’esercizio 2019, 
possono essere presentati entro il termine dello stato di 
emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Mini-
stri 31 gennaio 2020.
Si prevede, inserendo la lett. c-bis), al comma 1, dell’art. 
11 del Dlgs. 30 giugno 2011, n. 123, che ora sono sotto-
posti al controllo successivo di regolarità amministrativa e 
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contabile da parte del Dipartimento della Ragioneria ge-
nerale dello Stato anche i rendiconti di contabilità speciale 
concernenti i pagamenti degli interventi europei o della 
programmazione complementare (di cui all’art. 1, comma 
671, della Legge n. 190/2014).
Art. 34 - (Divieto di cumulo pensioni e redditi) 
La misura dell’art. 34 prevede che l’indennità da Euro 600 
prevista dal Dl. “Cura Italia” per i Professionisti iscritti agli 
Enti di previdenza privati è riservata solo a coloro che non 
sono pensionati e sono iscritti ad altri Enti previdenziali.
Art. 35 - (Pin Inps) 
Fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio), l’Inps 
è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (Pin 
Inps) in maniera semplificata, acquisendo telematicamen-
te gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, 
ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ov-
vero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata 
l’attuale situazione emergenziale. 
Art. 36 - (Termini processuali in materia di Giustizia 
civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e 
militare)
La norma dell’art. 36 in esame proroga il termine del 15 
aprile 2020, previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del Dl. n. 
18/2020, all’11 maggio 2020. Pertanto, viene esteso fino 
all’11 maggio 2020 il periodo (iniziato il 9 marzo 2020) in 
cui le Udienze dei procedimenti civili e penali pendenti 
presso tutti gli Uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data 
successiva all’11 maggio 2020, ad eccezione di alcune 
controversie elencate al comma 3 dell’art. 83 del Dl. n. 
18/2020 (tra le quali figurano, in materia civile, i procedi-
menti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fonda-
mentali della persona ed in materia penale, i procedimenti 
di convalida dell’arresto o del fermo), e viene altresì este-
sa fino all’11 maggio 2020 la sospensione del decorso dei 
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimen-
ti civili e penali. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 83, comma 2 Dl. n. 18/2020, 
si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini 
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Com-
missioni tributarie e il termine di cui all’art. 17-bis, comma 
2 del Dlgs. n. 546/1992 (termine di 90 giorni dalla notifica 
del ricorso entro il quale deve essere conclusa la proce-
dura di reclamo-mediazione per le controversie tributarie 
di valore non superiore ad Euro 50.000,00). La suddetta 
sospensione non opera per i particolari procedimenti di cui 
al comma 3 (per i quali, come già evidenziato sopra, non 
opera il rinvio d’ufficio delle Udienze).
Viene espressamente previsto che la suddetta proroga 
all’11 maggio 2020 si applica, in quanto compatibile, ai 
procedimenti di cui ai commi 20 e 21, dell’art. 83 del Dl. 

n. 18/2020, vale a dire ai procedimenti di mediazione ai 
sensi del Dlgs. n. 28/2010, ai procedimenti di negoziazio-
ne assistita ai sensi del Dl. n. 132/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 162/2014, nonché a tutti i pro-
cedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti proce-
dimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quan-
do costituiscano condizione di procedibilità della doman-
da giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di 
durata massima dei medesimi procedimenti.
In conseguenza della suddetta proroga all’11 maggio 
2020 del termine originariamente fissata al 15 aprile 2020 
dal Dl. 18/2020, è fissato al 12 maggio 2020 il termine ini-
ziale del periodo previsto dal comma 6 dell’art. 83 del Dl. 
n. 18/2020 per la fase di gestione discrezionale dell’emer-
genza, in cui sono rimessi poteri organizzativi ai Dirigenti 
degli Uffici giudiziari (Presidente della Corte di Appello, 
Presidenti degli Ordini, Capo della procura), che pertanto 
va dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020.
Il comma 2 dell’art. 36 in esame prevede che la disposi-
zione di cui al comma 1 – contenente la proroga sopra illu-
strata - non si applica ai procedimenti penali in cui i termini 
di cui all’art. 304 del Codice di procedura penale scadono 
nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020.
Per quanto riguarda i giudizi disciplinati dal “Codice del 
Processo amministrativo”, il comma 3 dell’art. 36 in esa-
me prevede l’ulteriore sospensione, dal 16 aprile 2020 al 
3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente dei termini per la 
notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 54, comma 3, del “Codice del Processo ammini-
strativo”, secondo cui la sospensione dei termini non si 
applica al procedimento cautelare.
Infine, il comma 4 prevede che la proroga del termine di 
cui al comma 1, primo periodo, si applica anche a tutte 
le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate 
dal Dl. n. 18/2020 e, conseguentemente, il termine iniziale 
del periodo previsto dal comma 5 dell’art. 85 del Dl. n. 
18/2020 è fissato al 12 maggio 2020. Si tratta del periodo 
(fino al 30 giugno 2020) in cui, in deroga alle previsioni 
del “Codice di Giustizia contabile”, tutte le controversie 
pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al Giudice 
contabile in sede monocratica, sia in Udienza camerale 
che in Udienza pubblica, passano in decisione senza di-
scussione orale, sulla base degli atti depositati, ed in cui 
le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti 
sino a 2 giorni liberi prima della data fissata per la tratta-
zione.
Art. 37 - (Termini dei procedimenti amministrativi e 
dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza)
I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoproce-
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dimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successi-
vamente a tale data, sono sospesi per il periodo compreso 
tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (anzi-
ché il 15 aprile).
Ugualmente i termini dei procedimenti disciplinari del per-
sonale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ivi inclusi quelli del per-
sonale di cui all’art. 3 del medesimo Decreto, pendenti alla 
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 
data, sono sospesi fino al 15 maggio 2020. 
Art. 38 - (Disposizioni urgenti in materia contrattuale 
per la Medicina convenzionata)
La disposizione dell’art. 38 consente l’anticipo degli au-
menti contrattuali per Medici di famiglia, Pediatri e Specia-
listi ambulatoriali per far fronte all’emergenza “Covid-19” 
e consente, soprattutto ai Medici di medicina generale, di 
dotarsi di strumenti tecnologici per il monitoraggio a di-

stanza dei pazienti infetti e potenziare in questo modo il 
presidio territoriale. 
Art. 39 - (Procedure semplificate per le pratiche e at-
trezzature radiologiche)
Per tutta la durata dello stato di emergenza (31 luglio 
2020), sono semplificate e velocizzate le procedure ammi-
nistrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche 
allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezza-
ture radiologiche.
Art. 41 - (Disposizioni in materia di lavoro) 
Le disposizioni di cui all’art. 19 (“Norme speciali in mate-
ria di trattamento ordinario di integrazione salariale e as-
segno ordinario”) e all’art. 22 (“Nuova disposizione per la 
Cassa integrazione in deroga”) del Dl n. 18/2020, trovano 
applicazione per i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 
al 17 marzo 2020. Le domande presentate ai sensi del 
comma 4 dell’art. 22 del citato Dl., sono esenti da Imposta 
di bollo.

Con il Comunicato 7 aprile 2020, il Ministero dell’Inter-
no-Direzione centrale della Finanza locale ha reso noto il 
riparto delle risorse statali a sostegno dell’associazioni-
smo comunale, per l’anno 2020, a favore delle Regioni 
individuate ai sensi dell’Intesa n. 23 del 12 marzo 2020 
sancita in sede di Conferenza Unificata.
Le Tabelle “A” e “B”, allegate al Comunicato, riportano, 
rispettivamente, le quote spettanti alle Regioni a valere 

Trasferimenti erariali
in arrivo oltre 26 milioni di Euro per il sostegno 
all’associazionismo comunale

sulle risorse finanziarie di cui all’art. 53, comma 10, della 
Legge n. 388/2000 e all’art. 1, comma 730, della Legge n. 
147/2013 (“Legge di stabilità 2014”). 
Complessivamente, alle 14 Regioni interessate dal Prov-
vedimento saranno destinati Euro 26.216.026,13. Una 
cifra sensibilmente inferiore rispetto a quella stanziata 
lo scorso anno per le medesime finalità, vale a dire Euro 
35.126.861,30. 

Regioni Totale complessivo delle risorse finanziarie (Euro)
Abruzzo 71.459,66
Calabria 106.187,09
Campania 114.986,03
Emilia Romagna 8.640.122,18
Lazio 633.536,21
Liguria 221.644,56
Lombardia 5.490.853,69
Piemonte 2.839.677,80
Puglia 985.707,37
Sardegna 9.543.820,12
Sicilia 397.282,95
Toscana 4.876.509,42
Umbria 111.802,11
Veneto 1.292.465,83

Totale 26.216.026,13

Il Viminale ha specificato che, in sede di effettuazione del pagamento, l’importo totale indicato per ogni Regione potrà 
essere arrotondato.
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Con il Decreto 9 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 100 
del 16 aprile 2020, emanato dal Ministero dell’Interno di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è 
stato ripartito tra le Città metropolitane e le Province delle 
Regioni a Statuto ordinario il “Fondo sperimentale di rie-
quilibrio 2020”.
Il Provvedimento prevede anche per l’anno corrente la 
conferma delle modalità di riparto del “Fondo sperimenta-
le di riequilibrio” a favore delle Città metropolitane e del-
le Province ricadenti nei territori delle Regioni a Statuto 
ordinario, già adottate con precedente Decreto 4 maggio 
2012.
Gli importi, riportati nell’Allegato “A” del Decreto stesso, 
tengono conto delle riduzioni e dei recuperi operati ai fini 
del perseguimento degli obiettivi della “Spending review”.

“Fondo sperimentale di riequilibrio”
ripartite tra Città metropolitane e Province le risorse 
2020

Le risorse finanziarie lorde stanziate a titolo di “Fondo 
sperimentale di riequilibrio” ammontano per l’anno corren-
te ad un totale di Euro 1.046.917.823. 
Per più della metà degli Enti coinvolti (41 Amministrazioni 
su 77), gli importi assegnati non sono stati sufficienti a 
coprire quanto dovuto dai medesimi Enti in applicazione, 
rispettivamente, dell’art. 16, comma 7, del Dl. n. 95/2012, 
dell’art. 2, comma 183, della Legge n. 191/2009, e dell’art. 
9 del Dl. n. 16/2014. Per tali Enti di Area vasta il saldo, al 
netto dei recuperi e delle riduzioni citate, è dunque risulta-
to essere negativo. 
L’art. 3 dispone che entro il 30 aprile 2020 gli importi siano 
erogati ad ogni singolo Ente in un’unica soluzione, salvo 
che, in caso di indisponibilità dell’intera somma, il saldo 
sarà versato al conseguimento della disponibilità residua.

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza 
locale, con il Comunicato 17 aprile 2020 ha reso noto il 
testo del Dm. Interno 15 aprile 2020 che individua ulteriori 
Comuni non “virtuosi” ai fini del rispetto del “Pareggio di 
bilancio” relativo all’anno 2016.
I 5 Enti in questione sono assoggettati alla sanzione per 
l’importo indicato a fianco di ciascuno nell’Allegato “A” del 
citato Dm. L’ammontare della sanzione è pari alla differen-
za tra saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo 
di finanza pubblica e saldo-obiettivo “Pareggio ridetermi-
nato finale 2016”. 
L’applicazione della sanzione comporta la riduzione - se-
condo quanto indicato nel citato Allegato “A” - delle risor-

“Pareggio di bilancio”
rese note le sanzioni per le violazioni relative all’anno 
2016, individuate a seguito di accertamento successivo

se spettanti a titolo di “Fondo di solidarietà comunale” per 
l’anno 2020 divulgate sulle pagine del sito internet della 
Direzione centrale. 
Nel caso in cui le risorse dell’anno 2020 siano insufficienti 
per operare la riduzione, le somme non recuperate do-
vranno essere versate dai Comuni entro il 31 dicembre 
2020, tramite la locale Sezione di Tesoreria provinciale 
dello Stato, all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X, ca-
pitolo 3509, art. 2. 
Nell’ipotesi di mancato versamento al bilancio dello Sta-
to delle predette somme residue nell’anno successivo, 
il recupero sarà operato secondo le procedure previste 
dall’art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012. 



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

30 aprile 2020

NOTIZIARIO

19

È stato pubblicato sulla G.U. 14 aprile 2020 n. 98, il Dpcm. 
5 marzo 2020, rubricato “Aggiornamento a metodologia 
invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2020”.
Come noto, le disposizioni in materia di determinazione 
dei costi e dei fabbisogni standard degli Enti Locali sono 
state disciplinate dal Dlgs. n. 216/10, attuativo della Legge 
delega n. 42/09.
Con il Decreto in commento viene adottata, all’art. 1, la 
Nota metodologica relativa all’aggiornamento a metodo-
logie invariate dei fabbisogni standard dei Comuni per il 
2020 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun 
Comune delle Regioni a statuto ordinario, relativi alle fun-
zioni di “Istruzione pubblica”, alle funzioni riguardanti la 
“Gestione del territorio e dell’ambiente” — Servizio “Smal-
timento rifiuti”, alle funzioni nel Settore sociale — Servizi 
di “Asilo nido”, alle funzioni generali di “Amministrazione 
gestione e controllo”, alle funzioni di “Polizia locale”, alle 
funzioni di “Viabilità e territorio”, alle funzioni nel campo 
dei trasporti (“Trasporto pubblico locale”) ed alle funzioni 
nel Settore sociale al netto dei Servizi di “Asilo nido”.
L’aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni 
standard dei Comuni per il 2020 era stato approvato nel-
la Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 24 
luglio 2019. 
Successivamente, Sose Spa aveva predisposto e aggior-
nato la documentazione recante l’aggiornamento a meto-
dologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per 
il 2020, nonché i coefficienti di riparto dei fabbisogni stan-
dard dei singoli Comuni, trasmettendo tutti i Documenti al 
Mef, con Nota n. 0000713 del 24 luglio 2019.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto, i Comuni delle Regioni a 
statuto ordinario dovranno dare adeguata pubblicità al 
Decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le 
ulteriori forme di Comunicazione del proprio bilancio.
La Nota approvata con il Decreto ha lo scopo di illustrare 
la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei fab-
bisogni standard delle funzioni fondamentali dei Comune 
delle Regioni a Statuto ordinario che saranno utilizzati per 
la ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale”, sulla 
base di quanto disposto per il 2020 dall’art. 1, comma 449, 

lett. c), della Legge n. 232/16.
Il processo di revisione dei coefficienti di riparto dei fab-
bisogni standard in parola è stato condotto da Sose Spa, 
con la cooperazione e il supporto scientifico di Ifel.
I modelli di riferimento per la stima dei fabbisogni standard 
sono rimasti, invece, invariati.
Per il 2020, in linea con la metodologia vigente, i Fabbiso-
gni Standard (FaS”) sono stati aggiornati con riferimento 
ai soli servizi delle funzioni fondamentali “Asili nido” e “Tra-
sporto pubblico locale”.
Per il Servizio Asilo Nido, comprendente il servizio rivolto 
alla prima infanzia a favore dei bambini con età compresa 
tra 0 - 2 anni, si è proceduto alla normalizzazione della 
percentuale di copertura del servizio seguendo una nuova 
metodologia illustrata dalla Nota in commento. Con rife-
rimento ai servizi della “funzione fondamentale” di “Asilo 
nido”, la base dati di riferimento è rimasta quella relativa 
all’annualità 2016.
Per il Servizio “Trasporto pubblico locale” (“Tpl”), volto a 
garantire ai cittadini il diritto alla mobilità grazie alla fornitu-
ra di mezzi di trasporto diversi dai veicoli propri dei cittadini, 
il fabbisogno standard è stato riconosciuto a tutti i Comuni 
capoluoghi di Provincia ed a tutte le Città metropolitane 
indipendentemente dalla valorizzazione della spesa sto-
rica mantenendo inalterate tutte le altre regole di calcolo 
del fabbisogno riportate nella Nota denominata “Aggiorna-
mento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei 
Comuni per il 2019” approvata dalla Commissione tecnica 
per i fabbisogni standard in data 12 settembre 2018, e 
adottata con il Dpcm. 18 aprile 2019 e pubblicata in G.U. 
8 giugno 2019. La base dati di riferimento è rimasta quella 
relativa all’annualità 2016.
Per le altre “funzioni fondamentali” non sono state dispo-
ste variazioni, né alle regole di calcolo del fabbisogno 
standard, né alla base dati che continua ad essere quella 
relativa all’annualità 2016. 
I coefficienti di riparto sono rimasti invariati rispetto a quelli 
approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni stan-
dard il 12 settembre 2018 e riportati nella Nota del 2018.

Fabbisogni standard dei Comuni per il 2020
pubblicata la Nota metodologica di aggiornamento a 
metodologia invariata 
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Il Presidente della Corte dei conti ha emanato con proprio 
Decreto apposite disposizioni per affrontare le problema-
tiche connesse all’emergenza sanitaria, rubricato “Regole 
tecniche ed operative in materia di coordinamento delle 
Sezioni regionali di controllo in attuazione del Decreto-leg-
ge n. 18/2020”.
Facciamo presente che l’art. 85 del Dl. n. 18/2000 - “Nuo-
ve misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemio-
logica da ‘Covid-19’ e contenerne gli effetti in materia di 
giustizia contabile”, detta una nuova disciplina delle misu-
re emergenziali in tema di Giustizia contabile che preve-
dono il potere dei vertici istituzionali degli Uffici territoriali e 
centrali, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 
2020, sentita l’Autorità sanitaria regionale e, per le atti-
vità giurisdizionali, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 
di adottare le misure organizzative, anche incidenti sulla 
trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispet-
to delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero 
della Salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle pre-
scrizioni di cui all’Allegato 1 al Dpcm. 8 marzo 2020. 
Con tali Provvedimenti si consente di prevedere una o più 
delle seguenti misure: 
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli Uffici, ga-

rantendo comunque l’accesso alle persone che debbo-
no svolgervi attività urgenti; 

b) la limitazione, sentito il Dirigente competente, dell’o-
rario di apertura al pubblico degli Uffici ovvero, in via 
residuale e solo per gli Uffici che non erogano servizi 
urgenti, la chiusura al pubblico; 

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’acces-
so ai servizi; 

d) l’adozione di linee-guida vincolanti per la fissazione e la 
trattazione delle Udienze o delle Adunanze, ivi inclusa 
la eventuale celebrazione a porte chiuse;

e) la previsione dello svolgimento delle Udienze che non 
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori 
delle parti, ovvero delle Adunanze che non richiedono 
la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle 
Amministrazioni, mediante collegamenti da remoto; 

f) il rinvio d’ufficio delle Udienze e delle Adunanze a data 
successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause 
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe pro-
durre grave pregiudizio alle parti.

Nel caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giuri-

“Covid-19”
regole di coordinamento per le Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti

sdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla 
Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 
2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi 
e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.
Dall’8 marzo 2020 sono sospesi anche i termini connessi 
alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in 
corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al con-
trollo. 
Per il periodo successivo, dal 15 aprile 2020 e fino al 
30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del “Codice di 
Giustizia contabile”, tutte le controversie pensionistiche 
fissate per la trattazione innanzi al Giudice contabile in 
sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza 
pubblica, passano in decisione senza discussione orale, 
sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di 
presentare brevi note e documenti sino a 2 giorni liberi pri-
ma della data fissata per la trattazione. Il Giudice, trattata 
la causa, pronuncia immediatamente Sentenza, dandone 
tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione 
inviata a mezzo di Posta elettronica certificata. Resta sal-
va la facoltà del Giudice di decidere in forma semplificata, 
con Sentenza depositata in Segreteria entro 15 giorni dal-
la Pronuncia. 
Il Decreto, in tema di misure organizzative necessarie 
per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanita-
rie fornite dal Governo, al fine di evitare assembramenti 
all’interno degli Uffici e contatti ravvicinati tra le persone 
(pubblico, personale amministrativo e Magistrati), prevede 
che i conseguenti provvedimenti dei Presidenti della Se-
zioni regionali di controllo: 
1) devono essere adottati dopo aver sentita l’Autorità sa-

nitaria regionale, alla quale possono essere trasmesse 
bozze dei Provvedimenti che si intendono assumere, 
rappresentando comunque l’urgenza dell’acquisizione 
del parere; 

2) devono garantire la coerenza con le disposizioni di co-
ordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario ge-
nerale della Corte dei conti; 

3) possono prevedere l’adozione di una o più delle misu-
re indicate al comma 3 dell’anzidetto art. 85, che es-
senzialmente sono volte a disciplinare, da una parte, la 
circolazione e la presenza del pubblico negli Uffici, e, 
dall’altra, lo svolgimento delle Adunanze. 

Precisato che è rimessa al prudente apprezzamento da 
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parte dei Presidenti delle Sezioni la modulazione dei di-
versi interventi da adottare ponderandoli attentamente 
sulle peculiarità delle situazioni personali e locali, il Decre-
to fornisce specifiche direttive per coordinare gli interventi 
emergenziali relativi ai profili strettamente istituzionali del-
le attribuzioni di controllo per la necessità di modificare 
anche le modalità di svolgimento delle attività che si ten-
gono nelle segreterie/servizi di supporto delle Sezioni e 
nelle aule, limitando al massimo, e per le situazioni non al-
trimenti ovviabili, la partecipazione fisica di soggetti ester-
ni, nonché del personale amministrativo e di Magistratura. 
Le linee-guida da emanare da parte dei Presidenti delle 
Sezioni devono rendere concreto:
 - il c.d. “lavoro agile” da parte del personale amministra-
tivo e 

 - il lavoro in remoto tramite video o teleconferenze per le 
Adunanze. 

Riguardo alle problematiche connesse alla trattazione del-
le Adunanze, si specifica che tra le misure adottabili con 
apposito Provvedimento dei Presidenti delle Sezioni vi 
sono la previsione dello svolgimento delle Adunanze che 
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappre-
sentati delle Amministrazioni mediante collegamenti da 
remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contrad-
dittorio e l’effettiva partecipazione all’Adunanza, anche 
utilizzando strutture informatiche messe a disposizione 
da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, 
con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effetti-
va partecipazione degli interessati. 
Tali modalità operative si potranno evitare gli spostamenti 
e comunque assicurare anche la continuità di tutte le at-
tività. Il rispetto del Principio del contradditorio nelle attri-
buzioni di controllo potrà essere tutelato principalmente 
attraverso le consuete modalità cartolari e, solo ove fosse 
necessario e previ opportuni accordi telefonici circa gli ap-
plicativi da utilizzare, tramite collegamenti da remoto con i 
rappresentanti delle Amministrazioni controllate. 
In relazione alle varie tipologie di controllo attribuite 
dall’ordinamento alle Sezioni regionali di controllo, vengo-
no individuate le seguenti soluzioni, precisando che resta 
inteso che gli indirizzi di coordinamento sono caratterizzati 
dalla necessaria flessibilità applicativa che consentirà ai 
Presidenti delle Sezioni regionali di controllo di adattarli a 
ciascuna realtà territoriale regionale in relazione alla spe-
cifica situazione di emergenza sanitaria e ai singoli casi 
concreti che si potranno presentare.
a) Procedura ex art. 148-bis Tuel (verifica dei controlli in-
terni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equili-
brio di bilancio di ciascun Ente Locale)
Tale procedimento di controllo può giungere ad avere 

effetti impeditivi e necessita pertanto della previsione di 
forme di interlocuzione/confronto con l’Ente. Con riguar-
do ai termini, questi, pur previsti normativamente, sono in 
concreto determinati dalla stessa Sezione che, in assenza 
di particolari esigenze di tempestività, può disporne e dif-
ferirli. Le Sezioni possono anche valutare la sussistenza 
di fattispecie per le quali vi sono ragioni di urgenza. Se il 
procedimento è prossimo alla fase conclusiva e quando 
la Sezione preveda la possibilità di adottare un Provvedi-
mento di blocco della spesa dell’Ente sotto esame occor-
rerà procedere, ove non fosse praticabile il collegamento 
da remoto, permettendo alle Amministrazioni controllate 
di esplicitare adeguatamente i chiarimenti del caso con 
apposita memoria. 
b) ‘Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale’
La procedura è normata dettagliatamente dagli artt. 243-
bis e seguenti del Tuel: l’unico termine perentorio è posto 
a carico dell’Ente Locale per deliberare il “Piano di riequi-
librio finanziario pluriennale”. L’art. 107 del Decreto “Cura 
Italia” prevede il differimento al 30 giugno 2020 di tutti i ter-
mini previsti in tema di procedura di riequilibrio. Ancorché 
la norma non differisca anche il termine per la Sezione per 
la pronuncia sull’approvazione o sul diniego del “Piano di 
risanamento”, è fatto presente che questo è ritenuto di na-
tura non perentoria. Per le procedure in corso per le quali 
le verifiche svolte non abbiano evidenziato profili di parti-
colari criticità, le attività delle Sezioni possono proseguire 
senza ritardo, anche in considerazione dei tempi dilatati 
delle istruttorie ministeriali e della circostanza che si tratta 
di Enti che versano in situazioni di disequilibrio strutturale 
di bilancio con esigenza di non differire i tempi di risana-
mento. Per l’esigenza di raccogliere le controdeduzioni 
dell’Ente viene fatto rinvio a quanto indicato al punto b), 
chiaramente assicurando comunque alle Amministrazioni 
controllate la possibilità di esplicitare adeguatamente le 
proprie osservazioni. Per le verifiche infrannuali sui “Piani 
di riequilibrio” si possono adottare procedura analoghe. 
c) Gruppi consiliari e controlli sulle leggi di spesa
I controlli sui rendiconti dei Gruppi consiliari sono oggetto 
di una articolata scansione procedurale, anche con effetti 
preclusivi. Il Decreto indica che occorre valutare l’oppor-
tunità di non interrompere le relative attività anche in con-
siderazione dei riflessi sul rendiconto regionale e dei col-
legamenti con il giudizio di parificazione, tenuto conto che 
concretamente tale procedura si può svolgere in camera 
di consiglio da remoto e il contraddittorio può espletarsi in 
termini cartolari. Le presenti considerazioni possono svol-
gersi rispetto anche alle relazioni sulle leggi spesa regio-
nali.
d) Controllo di legittimità (preventivo e successivo) su atti 
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L’attività in materia prosegue e può essere svolta in 
Adunanza in via telematica. Le modalità del contraddit-
torio possono limitarsi al deposito di memorie cartolari 
e, solo ove fosse necessario ed eventualmente richiesto 
dall’Amministrazione, tramite collegamenti da remoto con 
i rappresentanti della stessa. Quanto alle modalità del 
controllo preventivo, laddove sia stato attivato il Sistema 
informativo “SILeA” per gli atti trasmessi in formato digita-
le, risulterà agevole svolgere tutto il procedimento on line, 
mentre per quelli gestiti in forma cartacea sarà necessario 
scansionare gli atti; risulta comunque preferibile che tutte 
le Sezioni attivassero il Sistema “SILeA”. Analoghe consi-

derazioni valgono per il controllo successivo. 
e) Funzione consultiva
E’ indicato che per tale funzione di ausilio per l’attività 
degli Enti non si si procede a rinvii per ottenere le utilità 
attese, in quanto tra l’altro non emergono problemi con 
riguardo alle Camere di consiglio in remoto. In ultimo, per 
le verifiche preordinate alla parificazione dei rendiconti 
regionali e, in generale, per i controlli su bilancio e ren-
diconto degli Enti territoriali, sono da verificare gli effetti 
della sospensione dei termini relativi alle connesse attivi-
tà amministrative conseguenti alla proroga disposta al 31 
maggio dell’approvazione di tali documenti.

È stata pubblicata sul sito web della “Piattaforma crediti 
commerciali” (“Pcc”) la News 2 aprile 2020, recante le in-
formazioni relative ad alcune nuove funzionalità introdotte 
all’interno della “Piattaforma” stessa.
Nel merito, per rendere più performanti le funzionalità di 
ricerca dei dati delle fatture, è stata riorganizzata la ma-
schera di ricerca delle fatture, introducendo anche il cam-
po “anno di emissione”, la cui valorizzazione è stata resa 
obbligatoria a seconda dei filtri utilizzati nella ricerca. 
Inoltre, segnala la “Pcc”, alla voce di Menu “Fatture>Ri-
cerca fatture” è stato introdotto un nuovo parametro che 
consente la ricerca e la conseguente visualizzazione dei 
documenti anche per data mandato. Viene anche ricorda-
to che per, gli Enti in regime “Siope+”, la data del mandato 
corrisponde al contenuto del tag “< data_mandato >” indi-
cato nel tracciato dell’Opi.

“Pcc”
introdotte alcune nuove funzionalità di ricerca dei 
documenti e sull’esclusione dei debiti

Tra le novità introdotte - prosegue la News - vi è anche la 
nuova funzione “Esclusione UO debiti Legge n. 145/2018” 
alla voce di Menu “Ricognizione debiti”, la quale consente 
l’esclusione di una o più Unità organizzative le cui fatture 
non devono concorrere al calcolo dei tempi di pagamento 
e ritardo e a determinare lo stock del debito (a titolo esem-
plificativo, le fatture di competenza della U.O. dedicata 
all’Organo straordinario di liquidazione). 
A tal riguardo, il 31 maggio 2020 sarà il termine ultimo per 
la comunicazione dell’ammontare complessivo dello stock 
relativo all’anno 2018 e che successivamente a tale data 
il Sistema non rielaborerà più i dati per tale calcolo, fermo 
restando che tutte le informazioni presenti nel Sistema, 
dopo tale data, saranno comunque utilizzate per il calcolo 
dello stock 2019 il cui ammontare complessivo potrà es-
sere ancora comunicato sulla “Pcc”.
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“Covid-19”
affrontare la crisi nell’ottica della Ragioneria - Alcuni 
spunti di riflessione e prime ipotesi per la salvaguardia 
dei bilanci negli Enti Locali italiani a seguito della 
devastante pandemia in corso

Premessa
Sebbene siano stati emanati con una certa urgenza alcu-
ni Provvedimenti governativi (ed europei), tra cui spicca il 
Dl. 17 marzo 2020, n. 18, ampiamente trattato in questa 
Rivista, comprendiamo bene che i passaggi in Parlamento 
e - forse ancor di più - l’evoluzione della pandemia, tanto 
in Italia come nell’Unione europea (per non dire nel mon-
do), lasciano ancora margini di incertezza e di imprevedi-
bilità oltremodo ampi. Quasi smisurati. O, comunque, al 
momento non ancor ben calcolabili in termini di effetti reali 
e ricadute sull’economia. Il terremoto globale è tuttora in 
corso. E l’imponderabile drammaticamente ci sovrasta.
Noi, nel nostro piccolo, non abbiamo alcuna sfera di cri-
stallo, né siamo veggenti. Quindi, soltanto alla luce delle 
attuali informazioni disponibili, talora contrastanti, nonché 
di pure congetture o dei supposti prevedibili sviluppi del-
la situazione, per quanto paradossalmente quasi del tutto 
imprevedibile e in rapidissima trasformazione, si tenterà 
comunque di ancorarci ad alcune metodiche e ad alcuni 
principi generali. Emergenziali e quasi “salvifiche”. Così 
speriamo. Le “ataviche” e “sante e benedette” regole di 
buona amministrazione e di prudenza. Se non di saggez-
za che proviene dagli insegnamenti della nostra centena-
ria disciplina di ragioneria. E, guardando il secolo scorso, 
della più approfondita dottrina economico-finanziaria ed 
economico-aziendale. Senza dimenticare i vari filoni della 
dottrina pubblica, ormai patrimonio teorico e pratico nei 
Principi regolatori della contabilità nazionale, almeno dalla 
grande crisi del 1929 in avanti.
In breve. Aspettare con le mani in mano solo l’arrivo dei 
soccorsi che si stanno muovendo da ogni dove, e ad ogni 

livello, potrebbe non bastare. Assistiamo e subiamo un 
terremoto e sconvolgimento globale, peraltro con intensità 
diverse nel tempo e nello spazio, e senza che il moto de-
vastante abbia smesso di scuotere o fratturare il terreno 
sotto i nostri piedi. Per cui sarà bene che in ogni Ente 
Locale si adottino anche rapidissime misure interne non 
certo consuete. Su propria iniziativa. Con coraggio. Da 
ognuno propugnate e volute. Meglio rischiare di sbagliare 
che non far nulla. L’ignavia è peccato mortale. Certo, non 
tutte le situazioni sono uguali. C’è chi è sfuggito ai crolli 
e si trova all’aria aperta, c’è chi è sotto le macerie però 
potrebbe via via liberarsi con le proprie forze e, ahimè an-
cor peggio, c’è anche chi non può salvarsi da solo perché 
prigioniero delle macerie prodotte dal “Covid 19”. Per non 
aggiungere altro … e senza dimenticare le vittime che si 
contano innumerevoli, sia in termini di vite umane che di 
indicibili sofferenze nelle Rsa, tra le persone assistite a 
domicilio, tra i portatori di handicap, sino alle famiglie rin-
chiuse in casa con bambini, malati. E chi più ne ha, più ne 
metta. Quanto dolore vediamo intorno a noi ! Ma la nostra 
responsabilità ci obbliga, anche negli Enti Locali, a supe-
rare le emozioni e comportarsi da classe dirigente. Cioè 
che sa guidare oltre il macigno che ci sta innanzi.
Comunque, gli esogeni Provvedimenti in ponte e quelli in 
divenire cercano e cercheranno di migliorare più o meno 
per tutti il grado di probabilità nel potersi salvare. Ma non 
basta. No, non basta ! Dobbiamo essere responsabili e 
presenti a noi stessi. Ognuno in autonomia dovrà asso-
lutamente valutare con discreta rapidità l’impatto interno 
delle positive misure esterne, altresì considerando i possi-
bili danni economico-finanziari e patrimoniali non soltanto 

del Dott. Luca Eller Vainicher - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie
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immediati ed a breve, ma pure a medio termine. E via via 
procedendo sull’asse temporale. 
Certamente, al momento pare che possa bastare una 
prima e sommaria quantificazione dei danni a 6-12 mesi. 
Rimandando i calcoli su base pluriennale ad un momento 
più favorevole. Ovvero, muovendosi in parallelo all’augu-
rabile spegnersi della pandemia e alla valutazione relati-
va all’impatto delle misure che le varie Regioni italiane, 
lo Stato centrale, le Nazioni europee, l’Unione europea, 
ecc., hanno adottato e adotteranno nel divenire.
Chi lavora nelle Ragionerie, vero sistema cardio-circola-
torio che con le finanze alimenta/ossigena tutto l’Orga-
nismo territoriale, deve conservare freddezza e lucidità. 
Insomma, calma e gesso. Keep calm. Pur con lo sguardo 
orientato al futuro, per ora dobbiamo vestire i panni come 
fossimo in un pronto soccorso adottando le prime cure. 
Ovverosia, assicurare la sopravvivenza per il proprio ente. 
E proteggersi per evitare al massimo grado danni irrever-
sibili, se non letali. Il che in realtà significa, per essere pre-
cisi, fare tutto ciò non tanto per il proprio ente in sé stesso, 
ma per la propria cittadinanza e comunità. E per la più am-
pia popolazione italiana ed europea. Poi si vedrà meglio 
nel proseguo. Per cui, al momento, forse meglio limitarsi 
a tener sottocchio un arco temporale di alcuni mesi, o al 
massimo qualche trimestre. Poi si vedrà. Ci si dovrà torna-
re sopra svariate volte.
Ecco come potremmo impostare la nostra logica d’inter-
vento per fare ciò che serve nell’immediato.
La posizione dell’Anci
Venerdì scorso, cioè il 20 marzo 2020, il Presidente Anci 
ha scritto a Conte (Presidente del Consiglio) e a Gualtieri 
(Ministro Economia) che la tenuta funzionale e organizza-
tiva dei Comuni, sul piano operativo e specialmente “sul 
piano finanziario”, è messa a dura prova dall’emergenza 
“Coronavirus”. “Maggiori oneri, entrate ridotte avranno un 
impatto sui nostri bilanci, approvati e in corso di approva-
zione”. Un quadro che lo allarma insieme con i suoi colle-
ghi poiché “il Paese rischia il collasso dell’unica istituzione 
di prossimità sul territorio nazionale”. Il Sindaco Deca-
ro ricorda che i Comuni hanno sostenuto le misure del 

Governo contro la diffusione del virus e stanno facendo 
l’impossibile per assicurare comunque i servizi alla cittadi-
nanza. Ma, per il Presidente Anci, il Decreto “Cura Italia” 
non contiene ciò che è indispensabile ai Comuni. “Vedia-
mo diminuire già in queste settimane il nostro ‘fatturato’: 
basti pensare alla crisi drammatica del ‘Trasporto pubblico 
locale’”. Il Sindaco di Bari e Presidente Anci ritiene che 
non si possa aspettare l’evolversi della crisi e avanza delle 
proposte già inviate al Governo prima che si approvasse 
il “Cura Italia”, ma per ora senza risposta. Così spiega: 
“Ci serve liquidità: lo Stato anticipi il pagamento di ‘Fsc’ 
(‘Fondo di solidarietà comunale’) e altre spettanze pagan-
dole subito e per intero. Abbiamo poi elaborato 4 proposte 
normative indifferibili e indispensabili per la sopravvivenza 
del sistema: 
 - destinare un miliardo per le spese di questo semestre 
con l’istituzione di un Tavolo tecnico per concordare su 
come dimensionare e sostenere gli equilibri; 

 - liberare ulteriori quote di avanzo di amministrazione, 
estendendole agli Enti in disavanzo;

 - abbattere al 60% l’obbligo di accantonamento al ‘Fondo 
crediti di dubbia esigibilità’ che significa liberare risorse 
di spesa corrente per 5 miliardi di Euro; 

 - estendere la sospensione delle rate dei mutui alla Cas-
sa Depositi e Prestiti”. 

Per poi concludere in modo accorato: “Credetemi, la mia 
non è una rivendicazione corporativa ma un grido di allar-
me perché la crisi dei Comuni è già in atto e deve esse-
re arginata subito. Non farlo esporrebbe l’intero Paese a 
rischi ancora maggiori in questo drammatico momento”.  
Su Il Sole 24ore di domenica scorsa, ovvero del 22 mar-
zo 2020, si intitola “Comuni, rischio buco da almeno 3 
miliardi”. Oltre a quanto abbiamo messo sotto in Tabella 
(aggiungendo i valori pro-capite), che corrispondono alle 
entrate 2019 di tutti i Comuni italiani, Gianni Trovati ci ri-
corda altre voci in sofferenza come Imu, Addizionale Irpef, 
i Trasporti urbani, ecc. Un malinconico inventario con il 
calo delle entrate correnti al quale, in ogni Comune, si po-
trebbe tristemente contribuire scorrendo le proprie princi-
pali voci di bilancio in entrata.

Voce Valori totali Italia (Euro) Media pro-capite Italia (Euro)

Tassa di soggiorno 450.000.000 7,50
Tosap/Cosap 842.000.000 14,03
Rette asili nido 219.000.000 3,65
Imposta sulla pubblicità 423.000.000 7,05
Sanzioni codice della strada 1.400.000.000 23,33
Parcheggi 273.000.000 4,55
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Quali misure ?
Ora proviamo ad offrire alcune soluzioni pratico-operative 
per cercare di rimediare sin da subito ai danni maturati e 
in maturazione a causa del virus.
Dal lato delle entrate
Sul lato dell’entrata è chiaro che un valore medio costruito 
su base nazionale significherebbe ben poco. Ma ogni Ente 
potrebbe prendere i dati di bilancio dell’ultimo triennio, per 
l’esattezza di ogni suo capitolo, e mediarli per ottenere 
una serie di dati storici su base annua. E, quindi, rettificarli 
in meno per il 2020, considerando che questa crisi avrà 
effetti considerevoli sicuramente nei primi 3-6 mesi. Per 
continuare sino alle fine dell’esercizio. 
Il crollo atteso del Pil di circa l’8% nel primo trimestre (se-
condo l’analisi del Centro ricerche Ref)1 e della domanda 
aggregata si scaricherà quasi in ogni Settore economico 
territoriale. Per cui, le stime necessitano del contributo al-
meno di alcuni importanti Uffici comunali, tra cui quello 
alle “entrate” (anche delle proprie partecipate), lo “Svilup-
po economico” e quello “Statistica”. Senza escludere, a 
rotazione o alla bisogna, l’intervento dei Responsabili che 
contribuiscono alle entrate diverse dai trasferimenti e dai 
tributi, ecc. Per tradurre i dati economici esterni in conse-
guenze finanziarie nel bilancio del Comune. 
Negli Enti medi e più grandi si dovrà collaborare neces-
sariamente con le Associazioni di categoria, le Camere di 
commercio, le articolazioni socio-economiche, ecc. ecc., 
per provare a stimare insieme il possibile scenario nega-
tivo che si presume ci perseguiterà sino ad autunno ed 
oltre. Mettere in piedi una “Cabina di valutazione e di mo-
nitoraggio”, alla quale partecipino anche i Ragionieri, che 
si riunisca periodicamente. Magari cadenza bisettimanale. 
Che offra i propri risultati all’Organo esecutivo e a quel-
lo consiliare. Coinvolgendo anche i Revisori. Cioè, senza 
chiudersi nel Palazzo comunale. Perché non crediamo 
siano sufficienti le sole Commissioni consiliari. Spesso 
con esponenti politici mentalmente posseduti sempre e 
soltanto dall’effettuare calcoli elettorali che ora stonano ol-
tremodo e fanno perdere tempo prezioso. Una situazione 
di emergenza richiede soluzioni di emergenza. Un lavoro 
faticoso, ma sicuramente proficuo per stimare i valori ne-
gativi in gioco e provare a proporre agli Organi competenti 
provvedimenti congrui, cioè né minimali né esagerati. 
La situazione straordinaria esige soluzioni straordinarie 
anche sul lato del bilancio. Una forma di democrazia par-

tecipata ex-ante, aperta ai famosi stakeholders, dovrebbe 
aiutare, sia nei calcoli come nelle decisioni e poi nella co-
municazione.
Naturalmente, si presume che verso la fine di aprile, inizio 
di maggio - se l’Italia uscirà dal lockdown - e quindi dopo le 
prime conclusioni di stima, il Responsabile economico-fi-
nanziario potrà avvalersi anche dell’art. 153 del Tuel, inti-
tolato “Servizio economico-finanziario”, il quale al comma 
6 sul punto recita che “il Regolamento di contabilità disci-
plina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazio-
ni del Responsabile finanziario al legale rappresentante 
dell’Ente, al Consiglio dell’Ente nella persona del suo Pre-
sidente, al Segretario ed all’Organo di revisione, nonché 
alla competente Sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle 
spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non com-
pensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pre-
giudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnala-
zione è effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti. 
Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’art. 193, 
entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, anche 
su proposta della Giunta”. Ragionevolmente i 7 giorni de-
correranno dal compimento del primo lavoro di stima al-
largato alle principali realtà rappresentative sul territorio. 
Viceversa, scrivere ora sarebbe precipitoso. Ma, non cre-
are quella che abbiamo chiamato “Cabina di valutazione e 
monitoraggio” lo potrebbe esporre a responsabilità.
Dal lato delle spese
In parallelo, sul lato della spesa, all’interno del Comune 
tutti i Responsabili, senza eccezione, dovrebbero essere 
mobilitati per:
 - elencare ciascun risparmio di spesa, tanto di funziona-
mento come di sviluppo, conseguito o che sarà ottenuto 
a causa dell’emergenza in atto, compresi quelli per le 
iniziative non riprogrammabili in altro periodo dell’anno, 
economie che saranno tutte ricondotte al bilancio del 
Comune;

 - eseguire, in considerazione delle pubblicate e in futuro 
prossime disposizioni nazionali, una minuziosa anali-
si dei contratti e delle relative clausole dei contratti e 
convenzioni con parti terze (sia private che pubbliche) 
di forniture, servizi, prestazioni, attività, ecc., per poter 
determinare i minori costi e le minori spese che legitti-
mamente l’Ente Locale non è tenuto a sostenere per la 
ridotta e/o assente erogazione di servizi pubblici durante 

1  Milano Finanza rilancia lunedì 23 marzo 2020: “Unicredit, quattro scenari per il pil dell’Italia. Come evitare il peggiore. La dinamica dell’economia 
sarà una V (ipotesi migliore), U, W o una la temuta L? Per il capo economista, Nielsen, Roma deve essere più aggressiva nell’aiutare le pmi e quindi 
le famiglie, come fa la Germania, altrimenti c’è il rischio di un crollo del pil del 25%”. Chi scrive vorrebbe tanto la famosa curva J, ma nel medio andare, 
ovviamente.
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il periodo dell’emergenza e nel periodo successivo, dan-
done informazione al “Servizio economico-finanziario”; 
tali economie saranno ovviamente da riacquisire al bi-
lancio dell’esercizio 2020; 

 - ricalcolare tutti gli stanziamenti di spesa per le utenze 
di energia elettrica, gas, acqua, telefonia, contratti di 
somministrazione, ecc., che dovranno essere ricalcola-
te in meno, a causa dei minori consumi che si avranno 
nell’arco temporale emergenziale e post emergenza; 

 - rideterminare la voce trasferimenti e tutte le erogazioni a 
soggetti esterni prima di essere riconfermate nell’impor-
to inizialmente stanziato che dovranno necessariamen-
te essere oggetto di attenta stima in rapporto all’emer-
genza in corso;

 - svolgere, come per tutte le entrate, anche per tutte le 
spese correnti non obbligatorie - capitolo per capitolo, 
o anche a livello inferiore - una minuziosa disamina ben 
ponderata con un sostanziale loro ridimensionamento, o 
comunque non applicando il semplicistico e iniquo me-
todo lineare; 

 - considerare anche le famose spese di funzionamento 
per iniziative varie in lista di attesa, messe in stand by a 
corollario del bilancio di previsione, o di successiva pro-
grammata variazione, che non potranno essere prese 
in considerazione fino al pieno ripristino degli equilibri 
correnti;

 - tener conto delle ferie arretrate e relativa fruizione da 
parte del personale dipendente da riprogrammare in 
funzione di una presenza attiva per rapidamente ricon-
quistare lo standard normale di produttività comunale; 

 - sino all’adozione delle misure di riequilibrio il Responsa-
bile economico-finanziario sarebbe bene che circoscriva 
la copertura finanziaria delle spese correnti limitandosi a 
quelle avente natura obbligatoria di cui al Dm. 28 maggio 
1993 (“Individuazione servizi indispensabili”) e/o la cui 
non assunzione potrebbe implicare pregiudizio all’azio-
ne amministrativa o determinasse danni certi e gravi al 
Comune sulla base di una dichiarazione, caso per caso, 
da allegare alla Determinazione di impegno di spesa; in 
questo senso ci si può rifare all’art. 163 del Tuel (“Eser-
cizio provvisorio e gestione provvisoria”) che ad un certo 
punto recita, e noi si sottolinea: “nel caso in cui il bilancio 
di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non 
sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio 
non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi 
del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si 
riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione 
provvisoria l’Ente può assumere solo obbligazioni de-

rivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle 
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie 
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’En-
te può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi spe-
ciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimo-
niali certi e gravi all’Ente”; difatti tutti i bilanci di previsio-
ne andranno rifatti completamente e nell’interpretazione 
della norma conta più la sostanza che la forma

Infine, un cenno al tema liquidità. Vogliamo citare il collega 
Luciano Benedetti che così ha scritto il 20 marzo 2020 su 
“Enti Locali & Pa” nell’articolo “I bilanci comunali e l’emer-
genza ‘Coronavirus’”: “L’elemento di carattere finanziario 
più urgente è fin d’ora la gestione della liquidità, che ri-
chiederà un’oculatezza ancora maggiore che nella grande 
crisi finanziaria di un decennio fa. Anche gli Enti con mag-
giore liquidità dovranno rimodulare con grande attenzione 
le previsioni di cassa”. Evidentemente la predisposizione 
un budget di cassa su base mensile, da riformulare in con-
tinuo, diventa di straordinaria attualità. Naturalmente, si 
resta in attesa delle misure del Governo che autorizzino 
a sfondare provvisoriamente il limite dell’anticipazione di 
cassa ove si dimostrasse motivatamente necessario.
A che cosa ancorarsi ?
A parte ciò che si è scritto in precedenza, a che cosa an-
corare in alto mare e in piena tempesta la nave comuna-
le ? Ci siamo posti questa assai problematica domanda. 
Forse, per rapidità e in questo quadro tra il generale e 
il particolare, tra le “Colonne d’Ercole” e il Capo di Buo-
na Speranza, per non inventarci tutto daccapo, a livello 
minimamente procedurale potremmo darci dei precetti di 
pura autoregolamentazione i quali provengano ed attin-
gano da ciò che è già stato normato, ormai abbastanza 
conosciuto, se non ben risaputo in centinaia e centinaia 
di Comuni. Norme per gli Enti Locali, mutatis mutandis, 
non soltanto conseguenti alla grande crisi datata 1929 e 
proseguita nella prima metà degli anni trenta (“Testo unico 
della Legge comunale e provinciale del 1934”), ma che da 
ultimo sono scaturite dalla recente crisi del 2008 con effetti 
pesantissimi nel 2011-2012. Norme al momento uniformi 
a livello Paese. Ovverosia. In attesa che nel corso delle 
prossime settimane e dei mesi a venire si dispieghi tutta 
la straordinaria azione centrale ed europea, finanziaria e 
legislativa (ed altro ancora), ci si potrebbe parzialmente 
rifare alle procedure e ad alcuni contenuti di cui al Tuel, 
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Parte II “Ordinamento finanziario e contabile”, Titolo VIII 
“Enti Locali deficitari o dissestati”. Selezionandone taluni 
passaggi. Una specie di sperimentazione d’emergenza e 
sul campo per arginare il distruttivo avvenimento in atto. 
Per questo proviamo qui a ripercorrere tale Titolo VIII del 
Tuel, senza pretesa alcuna di esaustività, ma comunque 
facendolo in termini di proposta logica. Certo, le cause 
della situazione finanziaria sono esogene, ma alcuni ri-
medi potrebbero essere utili anche in questa drammatica 
situazione. Come stanno facendo gli scienziati contro il 
virus, si potrebbero sperimentare rimedi, in attesa del nuo-
vo “vaccino finanziario”, ovvero principi e cure già valide 
per altre epidemie o pandemie. A qualche cosa ci si dovrà 
pure ancorare ! Meglio sperimentare qualcosa che il nulla 
assoluto o lasciare tutto al caos totale. All’anarchia. Per 
cui proviamo a sbalzare alcuni passaggi della normativa 
in essere da cui trarre spunto e insegnamento. In attesa di 
provvedimenti ad hoc.
Per i Comuni che stimano essere in uno stato meno 
grave
Art. 242 “Individuazione degli Enti Locali strutturalmente 
deficitari e relativi controlli”. “1. Sono da considerarsi in 
condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che 
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squili-
brio, rilevabili da un’apposita Tabella, da allegare al ren-
diconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei 
quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendi-
conto della gestione è quello relativo al penultimo eserci-
zio precedente quello di riferimento”. In sede di precon-
suntivo 2019, rettificato con le presunte ricadute negative 
del 2020, si potrebbe provare a predisporre tale Tabella 
per vedere che ne scaturisce.
Art. 243 “Controlli per gli Enti Locali strutturalmente defi-
citari, Enti Locali dissestati ed altri enti”. “2. Gli Enti Locali 
strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali 
in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali con-
trolli verificano mediante un’apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei ‘servizi a do-

manda individuale’, riferito ai dati della competenza, sia 
stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi 
finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tale fine i 
costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% 
del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del ‘Servizio di ac-
quedotto’, riferito ai dati della competenza, sia stato 
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore 
all’80%;

c) il costo complessivo della gestione del ‘Servizio di smal-
timento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati’, ri-
ferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la 

relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legi-
slazione vigente.

3. I costi complessivi di gestione dei Servizi di cui al com-
ma 2, lett. a) e b), devono comunque comprendere gli 
oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l’acquisto 
di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri 
di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le 
quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati 
nel Decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 
1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti 
si assumono ridotti del 50% per i beni ammortizzabili ac-
quisiti nell’anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi 
sono forniti da organismi di gestione degli Enti Locali, nei 
costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri fi-
nanziari dovuti agli enti proprietari di cui all’art. 44 del Dpr. 
n. 902/1986, da versare dagli Organismi di gestione agli 
Enti proprietari entro l’esercizio successivo a quello della 
riscossione delle tariffe e della erogazione in conto eser-
cizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al 
comma 2, lett. c), sono rilevati secondo le disposizioni vi-
genti in materia. 3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli 
Enti Locali con le Società controllate, con esclusione di 
quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clau-
sole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di de-
ficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale 
delle Società medesime, anche in applicazione di quan-
to previsto dall’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/2008, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008”. 
Va da sé che i controlli anziché centrali saranno quelli in-
terni dell’Ente Locale, svolti dal Segretario generale, dal-
la Ragioneria, dal controllo di gestione, riferendo poi al 
Sindaco, alla Giunta municipale, al Consiglio comunale e 
all’Organo di revisione.
Per i Comuni che stimano essere in uno stato grave
Art. 243-bis “Procedura di riequilibrio finanziario plurien-
nale”. “1. I Comuni e le Province per i quali, anche in 
considerazione delle Pronunce delle competenti Sezioni 
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli Enti, sussi-
stano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare 
il ‘Dissesto finanziario’, nel caso in cui le misure di cui agli 
artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizio-
ni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazio-
ne consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario plu-
riennale prevista dal presente articolo. […] 5. Il Consiglio 
dell’Ente Locale, entro il termine perentorio di 90 giorni 
dalla data di esecutività della Delibera di cui al comma 1, 
delibera un ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ di 
durata compresa tra 4 e 20 anni, compreso quello in cor-
so, corredato del parere dell’Organo di revisione economi-
co-finanziario”. Potrebbe essere la Giunta che, informan-
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do il Consiglio comunale, e sulla base dell’attività svolta 
come scalettato nel precedente paragrafo, predispone nei 
90 giorni un Piano per contrastare gli effetti finanziari del 
“Coronavirus”. Ovviamente il Piano è una simulazione che 
potrà avere 2 scenari, il migliore o il peggiore, ed essere 
rivisto via via nel tempo. Aggiornandolo sulla base delle 
decisioni interne ed esterne. In pratica, un Piano a scorri-
mento. Non rigido.
“[…] 6. Il ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ deve 
tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le 
condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, conte-
nere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall’Ente Locale 

in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana 
gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiet-
tivi posti con il Patto di stabilità interno accertati dalla 
competente Sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, 
dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo 
di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto ap-
provato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l’individuazione, con relative quantificazione e previ-
sione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure 
necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bi-
lancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di ammini-
strazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori 
bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, a partire 
da quello in corso alla data di accettazione del ‘Piano’;

d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del ‘Piano di rie-
quilibrio’, della percentuale di ripiano del disavanzo di 
amministrazione da assicurare e degli importi previsti 
o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il 
finanziamento dei debiti fuori bilancio. […]

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio fi-
nanziario, per tutto il periodo di durata del ‘Piano’, l’En-
te:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella 
misura massima consentita, anche in deroga ad even-
tuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di 
costo di alcuni servizi, di cui all’art. 243, comma 2, ed è 
tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestio-
ne dei ‘servizi a domanda individuale’ prevista dalla lett. 
a) del medesimo art. 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa ta-
riffa, la copertura integrale dei costi della gestione del 
‘Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani’ e del 
Servizio ‘Acquedotto’;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle 
assunzioni di personale previsto dall’art. 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti 
i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralcian-
do i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da in-
serire nel conto del patrimonio fino al compimento dei 
termini di prescrizione, nonché una sistematica attività 
di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il 
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione 
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una ve-
rifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi 
delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spe-
sa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della 
stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei 
costi di tutti i servizi erogati dall’Ente e della situazione 
di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei rela-
tivi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’En-
te; […]”.

Evidentemente, scorrendo il comma successivo, non si 
tratta del Fondo di rotazione, ma delle misure target da 
ipotizzare nelle percentuali che si riterranno necessarie. 
Per questo sono interessanti i criteri che la specifica nor-
ma detta.
“9. In caso di accesso al ‘Fondo di rotazione’ di cui all’art. 
243-ter, l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio 
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte cor-
rente del bilancio:
a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, ridu-

zione delle spese di personale, da realizzare in parti-
colare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finan-
ziamento della retribuzione accessoria del personale 
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui 
agli artt. 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti col-
lettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Comparto) e 23 
dicembre 1999 (Dirigenza), per la quota non connessa 
all’effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno 
del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di 
servizi di cui al Macroaggregato 03 della spesa corren-
te, finanziate attraverso risorse proprie. 
Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla 
base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del ‘Servizio di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani’;
2) alla copertura dei costi di gestione del ‘Servizio di 

acquedotto’;
3) al Servizio di ‘Trasporto pubblico locale’;
4) al Servizio di ‘Illuminazione pubblica’;
5) al finanziamento delle spese relative all’accoglienza, 

su disposizione della competente autorità giudiziaria, 
di minori in strutture protette in regime di convitto e 
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semiconvitto; 
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 

25% delle spese per trasferimenti di cui al Macroag-
gregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso 
risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di 
riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme 
relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzio-
nali, a Enti, Agenzie o Fondazioni lirico-sinfoniche; […]

d) blocco dell’indebitamento […]”.
Per i Comuni che stimano essere in uno stato molto 
grave
Anche in questo caso la selezione di alcuni articoli di leg-
ge, o di singoli commi, vuole semplicemente agevolare la 
lettura e stimolare la riflessione interna al Comune per poi 
trarne spunti, utilizzare criteri e quanto altro per contra-
stare velocemente i danni del “Covid-19” nel bilancio di 
previsione. Non si tratta di scimmiottare le regole, ma di 
ricavare alcune idee su cui basare i primi provvedimenti. 
Si tratterà del caso per caso, del Comune per Comune, 
ma con una base legislativa ormai diventata solida nei de-
cenni.
Art. 244 “Dissesto finanziario”. “1. Si ha stato di dissesto 
finanziario se l’Ente non può garantire l’assolvimento del-
le funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei 
confronti dell’Ente Locale crediti liquidi ed esigibili di terzi 
cui non si possa fare validamente fronte con le modalità 
di cui all’art. 193, nonché con le modalità di cui all’art. 194 
per le fattispecie ivi previste […]”.
Art. 246 “Deliberazione di dissesto”. “1. La Deliberazione 
recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto 
finanziario è adottata dal Consiglio dell’Ente Locale nelle 
ipotesi di cui all’art. 244 e valuta le cause che hanno deter-
minato il ‘Dissesto’. La Deliberazione dello stato di disse-
sto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata 
Relazione dell’Organo di revisione economico finanziaria 
che analizza le cause che hanno provocato il ‘Dissesto’. 
[…] 4. Se, per l’esercizio nel corso del quale si rende ne-
cessaria la Dichiarazione di dissesto, è stato validamente 
deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad 
esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, 
intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obbli-
ghi previsti dall’art. 191, comma 5. […]”. 
Art. 250 “Gestione del bilancio durante la procedura di ri-
sanamento”. “1. Dalla data di deliberazione del dissesto 
finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di 
bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 l’Ente Locale non 
può impegnare per ciascun intervento somme comples-
sivamente superiori a quelle definitivamente previste 
nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio 
in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I re-

lativi pagamenti in conto competenza non possono men-
silmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi. L’Ente applica Prin-
cipi di buona amministrazione al fine di non aggravare la 
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi 
di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 2. Per le 
spese disposte dalla legge e per quelle relative ai ‘servi-
zi locali indispensabili’, nei casi in cui nell’ultimo bilancio 
approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 
stessi sono previsti per importi insufficienti, il Consiglio o la 
Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con 
Deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi re-
lativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano 
o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio ap-
provato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base 
di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti […]”.
Art. 251 “Attivazione delle entrate proprie”. “1. Nella pri-
ma riunione successiva alla Dichiarazione di dissesto e 
comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della 
Delibera, il Consiglio dell’Ente, o il Commissario nominato 
ai sensi dell’art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per 
le Imposte e Tasse locali di spettanza dell’Ente dissestato, 
diverse dalla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima 
consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell’appli-
cazione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, 
arti e professioni, che determinano gli importi massimi del 
tributo dovuto […]. 3. Per le Imposte e Tasse locali di istitu-
zione successiva alla deliberazione del dissesto, l’Organo 
dell’Ente dissestato che risulta competente ai sensi della 
Legge istitutiva del Tributo deve deliberare, entro i termini 
previsti per la prima applicazione del Tributo medesimo, le 
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consen-
tita. La Delibera ha efficacia per un numero di anni neces-
sario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da 
quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. 4. Resta fermo il 
potere dell’Ente dissestato di deliberare, secondo le com-
petenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle dispo-
sizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed 
agevolazioni previste per le Imposte e Tasse di cui ai com-
mi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell’Im-
posta comunale sugli immobili consentita per straordinarie 
esigenze di bilancio. 5. Per il periodo di 5 anni, decorrente 
dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della 
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli Enti che hanno 
dichiarato il ‘Dissesto’ devono applicare misure tariffarie 
che assicurino complessivamente la copertura integrale 
dei costi di gestione del Servizio e, per i servizi produttivi 
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ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nel-
la misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. 
Per i ‘servizi a domanda individuale’ il costo di gestione 
deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi 
finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti 
[…] Per la prima Delibera il termine di adozione è fissato al 
trentesimo giorno successivo alla Deliberazione del ‘Dis-
sesto’. […].”.
Art. 259 “Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”. “1. 
Il Consiglio dell’Ente Locale presenta al Ministro dell’In-
terno, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di 
emanazione del decreto di cui all’art. 252, un’ipotesi di bi-
lancio di previsione stabilmente riequilibrato. […] 1-ter. Nel 
caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente 
condizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno 
il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla raziona-
lizzazione di tutti gli Organismi e Società partecipati, lad-
dove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell’Ente, 
l’Ente può raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme 
vigenti, entro l’esercizio in cui si completano la riorganiz-
zazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti 
gli Organismi partecipati, e comunque entro 5 anni, com-
preso quello in cui è stato deliberato il ‘Dissesto’ […]. 2. 
L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attiva-
zione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. 
3. Per l’attivazione delle entrate proprie, l’Ente provvede 
con le modalità di cui all’art. 251, riorganizzando anche 
i servizi relativi all’acquisizione delle entrate ed attivando 
ogni altro cespite. 4. Le Province ed i Comuni per i qua-
li le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti 
in conto al ‘Fondo ordinario’ ed al ‘Fondo consolidato’ e 
da quella parte di Tributi locali calcolata in detrazione ai 
trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, 
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quel-
la media della fascia demografica di appartenenza, come 
definita con il decreto di cui all’art. 263, comma 1, richie-

dono, con la presentazione dell’ipotesi, e compatibilmente 
con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, 
l’adeguamento dei contributi statali alla media predetta, 
quale fattore del consolidamento finanziario della gestio-
ne. 5. Per la riduzione delle spese correnti l’Ente Locale 
riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo 
le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno ri-
ducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine 
l’esercizio di ‘servizi pubblici indispensabili’. L’Ente Locale 
emana i provvedimenti necessari per il risanamento eco-
nomico-finanziario degli Enti od Organismi dipendenti, 
nonché delle Aziende speciali, nel rispetto della normativa 
specifica in materia. 6. L’ente locale, ugualmente ai fini 
della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione orga-
nica dichiarando eccedente il personale comunque in ser-
vizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipenden-
ti-popolazione di cui all’art. 263, comma 2, fermo restando 
l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa 
per il personale a tempo determinato deve altresì essere 
ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a 
tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipo-
tesi si riferisce […]”. 
Conclusione
La sospensione del Patto di stabilità e crescita annunciata 
dalla Presidente della Commissione europea il 20 marzo 
scorso rende certo meno dolorosa l’attesa delle appro-
priate e indispensabili misure statali per il nostro Compar-
to e rende meno avvilente l’estrema fatica interna in ogni 
Ente Locale per arginare con procedure e misure del tutto 
straordinarie la marea montante dei danni provocati dal 
“Covid-19” anche sul proprio bilancio e, quindi, per la pro-
pria cittadinanza. 
Disgraziatamente sarà dura, addirittura durissima, ma l’I-
talia è un grande Paese. Pancia a terra. Ce la possiamo 
fare.

La crisi può essere una vera benedizione 
per ogni persona e per ogni nazione, 

perché è proprio la crisi a portare progresso. 
La creatività nasce dall’angoscia, 

come il giorno nasce dalla notte oscura. 
È nella crisi che nascono l’inventiva,

le scoperte e le grandi strategie. 
(Albert Einstein, 1955)
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Decreto “Cura Italia”
le novità di interesse per gli Enti Locali inserite in sede di 
conversione in legge 

Il Dl. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, contenente 
le misure adottate al fine di stabilizzare l’Economia a se-
guito dell’emergenza “Covid-19”, nella prossima settima-
na è previsto che venga convertito in legge. 
Il testo del Provvedimento modificato in sede di conversio-
ne e già approvato al Senato pare possa diventare defini-
tivo con il prossimo passaggio alla Camera dei Deputati, 
senza quindi alcuna ulteriore modifica.
Nel Ddl. approvato dal Senato della Repubblica sono in-
clusi in conversione anche altri 3 Decreti-legge per l’emer-
genza “Covid-19”: il Dl. n. 9/2020 (“Famiglie e Imprese”), 
il Dl. n. 14/2020 (“Sanità”) e il Dl. n. 11/2020 (“Giustizia”). 
Riportiamo di seguito i temi di interesse per Enti Loca-
li, Società pubbliche e rispettivi Revisori, come ad oggi 
modificati in sede di conversione del Dl. n. 18/2020, oltre 
ad indicazioni in merito alle previste misure di “solidarietà 
alimentare”.
Proroga termine di approvazione del bilancio di previ-
sione 2020-2022 e termine di approvazione del rendi-
conto della gestione 2019
Si prevede per gli Enti Locali e le Regioni, con la modifi-
ca dell’art. 107, il rinvio al 31 luglio 2020 del termine per 
l’approvazione del bilancio preventivo (unificandolo con il 
termine relativo alla ricognizione degli equilibri di bilancio 
2020) e il rinvio al 30 giugno 2020 del termine per l’appro-
vazione del rendiconto di gestione.
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione
E’ data la possibilità agli Enti Locali di utilizzare l’80% 
dell’avanzo libero determinato al momento dell’approva-
zione in Giunta dello schema di rendiconto, previo Parere 
dell’Organo di revisione. Anche le Regioni e le Province 
autonome per l’anno 2020 possono utilizzare la quota li-
bera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente 
dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale o pro-
vinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima 

dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio 
regionale o provinciale. 
Gli Enti sono autorizzati anche allo svincolo delle quote 
di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad inter-
venti conclusi o già finanziati negli anni precedenti con ri-
sorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già 
contratte e con esclusione delle somme relative alle fun-
zioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. 
Le risorse svincolate devono essere utilizzate da ciascun 
Ente per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del 
sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti 
dell’emergenza sanitaria. 
Variazioni urgenti di bilancio
Le variazioni al bilancio di previsione possono essere 
adottate dall’Organo esecutivo in via di urgenza, opportu-
namente motivata, salva ratifica da parte dell’Organo con-
siliare, entro i successivi 90 giorni e comunque entro il 31 
dicembre dell’anno in corso; in caso di mancata o parziale 
ratifica del Provvedimento di variazione adottato dall’Or-
gano esecutivo, l’Organo consiliare è tenuto ad adottare, 
nei successivi 30 giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell’esercizio in corso, i Provvedimenti ritenuti necessa-
ri nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base 
della Deliberazione non ratificata. 
“Fondo crediti di dubbia esigibilità”
A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsio-
ne 2021, gli Enti possono calcolare il “Fcde” delle entrate 
dei Titolo 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.
Programmazione pluriennale rientro da disavanzo di 
amministrazione
Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un 
esercizio per un importo superiore a quello applicato al 
bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste 
nel relativo “Piano di rientro” riguardanti maggiori accerta-
menti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi 

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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successivi in attuazione del piano di rientro, può non es-
sere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Riman-
gono quindi fermi gli obiettivi di disavanzo originariamente 
previsti.
“Trasporto pubblico locale”
Si prevede che non sia applicabile nessuna sanzione, pe-
nale, o decurtazione di corrispettivo per le minori corse 
effettuate, da parte dei committenti dei servizi di traspor-
to pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, a 
decorrere dal 23 febbraio e fino al 31 dicembre 2020. È 
prevista inoltre la possibilità di sospendere le gare di affi-
damento a terzi del Servizio di “Trasporto locale” fino a 12 
mesi successivi al termine dello stato di emergenza.
“Fondo povertà” 
E’ autorizzata la destinazione del “Fondo per la Povertà” 
agli interventi dei Comuni e degli ambiti territoriali delle 
Regioni in ambito sociale, per rispondere ai bisogni di as-
sistenza dell’attuale emergenza sanitaria, per un periodo 
limitato di 2 mesi dall’approvazione del Decreto.
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici 
degli Enti impositori
In sede di conversione viene precisato il rinvio opera-
to dall’art. 67, comma 4, del Dl. n. 18/2020, precisando 
che non si applica integralmente l’art. 12, del Dlgs. n. 
159/2015, ma solamente i commi 1 e 3, eliminando, di 
fatto, la proroga di 2 anni dei termini di decadenza e pre-
scrizione relativi all’attività degli uffici degli Enti impositori, 
per quanto riguarda l’attività accertativa.
Sospensione dei termini di versamento dei carichi af-
fidati all’Agente della riscossione
La Legge di conversione farebbe retroagire il periodo di 
sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pa-
gamento, degli avvisi di addebito relativi ai contributi pre-
videnziali, nonché delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di 
accertamento esecutivi degli Enti territoriali che scadono 
dall’8 marzo al 31 maggio 2020 al 21 febbraio per:
 - persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, ave-
vano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio 
dei Comuni individuati nell’Allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 
2020;

 - dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa 
data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comu-
ni la sede legale o la sede operativa.

Lavoro PP.AA. e “lavoro agile”
Il “lavoro agile” in forma semplificata si conferma modali-
tà ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PP.AA. Le 
PP.AA. devono limitare la presenza del personale negli Uf-
fici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza 
sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’e-
mergenza sanitaria. La semplificazione consiste sia nella 
deroga dagli accordi individuali, che nella dispensa dagli 
obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul la-
voro agile. Estensione del “lavoro agile” fino a fine emer-
genza per i lavoratori dipendenti che abbiano condizioni di 
disabilità, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una 
persona con disabilità (con estensione a immunodepres-
si).
Sedute di Giunta e di Consiglio comunale
Viene autorizzata la possibilità di riunire ufficialmente in 
video conferenza la Giunta comunale e il Consiglio, anche 
in assenza di regolamentazione. 
Proroga validità documenti
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni 
e atti abilitativi comunque denominati in scadenza fra il 31 
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità 
per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazio-
ne dello stato di emergenza. La proroga riguarda anche 
le segnalazioni certificate di inizio attività, di agibilità e le 
autorizzazioni ambientali comunque denominate, conven-
zioni di lottizzazione.
Progetti di accoglienza minori
I Progetti di accoglienza minori in essere vengono proro-
gati.
Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, 
musei e altri luoghi della cultura
Disposto l’obbligo di rimborsare per sopravvenuta impos-
sibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di 
acquisto di titoli acquirenti di titoli di accesso per spetta-
coli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e 
teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi 
della cultura. I soggetti acquirenti devono presentare en-
tro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
Decreto apposita istanza di rimborso al soggetto organiz-
zatore dell’evento.
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Il Dl. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, contiene nor-
me specifiche, gli artt. 64, 77 e 115, per incentivare econo-
micamente e agevolare e per procedere in tempi rapidi e 
in modo diffuso alla sanificazione degli ambienti lavorativi, 
scolastici e di lavoro.
L’art. 64 si prefigge l’obiettivo di incentivare la sanificazio-
ne degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento 
del contagio del virus “Covid-19”, e riconosce per l’anno di 
imposta 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte 
o professione, un credito d’imposta, nella misura del 50% 
delle spese di sanificazione degli ambienti e degli stru-
menti di lavoro sostenute e documentate. Ciascun sogget-
to beneficiario può utilizzare il credito di imposta fino ad un 
imposto massimo di Euro 20.000.
Si stabilisce anche che il limite complessivo massimo a li-
vello nazionale di fruizione del credito d’imposta non potrà 
superare Euro 50 milioni per l’anno 2020.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cre-
dito d’imposta, anche per assicurare il rispetto del limite 
di spesa di cui sopra, saranno stabiliti da apposito Dm. 
da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 
18/2020 in commento.
Con l’art. 77 si stanziano fondi per complessivi Euro 43,5 
milioni nel 2020 per la pulizia straordinaria degli ambien-
ti scolastici, per incrementare la dotazione dei materiali 
per la pulizia straordinaria dei locali, e dei dispositivi di 
protezione ed igiene personali, da mettere a disposizio-
ne del personale e degli studenti. Le risorse finanziarie 
saranno ripartite tra le Istituzioni scolastiche ed educative 
pubbliche del Sistema nazionale di istruzione, ivi incluse 
le Scuole paritarie, attraverso le disposizioni contenute di 
cui all’art. 1, comma 601, della Legge n. 296/2006 (“Leg-
ge Finanziaria 2007”), ossia apposito Decreto del Ministro 
della Pubblica Istruzione stabilirà criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta delle risorse e le modalità per il mo-
nitoraggio delle spese. 

L’art. 114, in considerazione del livello di esposizione al 
rischio di contagio da “Covid-19” connesso allo svolgi-
mento dei compiti istituzionali, istituisce presso il Ministe-
ro dell’Interno, un “Fondo”, con una dotazione di Euro 70 
milioni per l’anno 2020, destinato per 65 milioni ai Comuni 
e per Euro 5 milioni alle Province e Città metropolitane, 
finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di 
sanificazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti e 
dei mezzi, di Province, Città metropolitane e Comuni.
Il Fondo in questione è stato ripartito con Dm. Interno 16 
aprile 2020, i cui 3 Allegati contengono nell’ordine: 
 - la Nota metodologica che sottostà al riparto stesso; 
 - il dettaglio del contributo attribuito ad ogni singolo Co-
mune; 

 - il dettaglio delle somme assegnate ad ogni Provincia e 
Città metropolitana.

Nello specifico, 65 milioni di Euro sono stati destinati ai 
Comuni e i restanti 5 agli Enti di Area vasta.
La ripartizione è stata modulata tenendo conto della po-
polazione residente negli Enti al 31 dicembre 2018 (ultima 
rilevazione Istat disponibile) e, soprattutto (per il 66,667%) 
del numero di casi di contagio da “Covid-19” accertati. A 
quest’ultimo scopo, sono stati presi in considerazione i 
dati sui casi di “Coronavirus” in possesso del Dicastero 
della Salute-Direzione generale della Prevenzione sanita-
ria, aggiornati al 10 aprile 2020.
Si fa presente che il Decreto permette per il 2020 agli Enti 
territoriali di finanziare le spese in parola utilizzando an-
che: 
 - i risparmi di spesa derivanti dallo slittamento per un 
anno per i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti 
Spa agli Enti Locali (soltanto per quelli trasferiti al Mef in 
attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003), 
del pagamento delle quote capitale in scadenza nell’an-
no 2020 (art. 112);

 - i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in 
materia edilizia, anche totalmente (art. 109);

 - la quota libera dell’avanzo di amministrazione (art. 109), 
attestando comunque il rispetto delle priorità relative alla 

“Covid-19”
Decreto “Cura Italia” e “sanificazione ambienti”

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-1.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-2.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-2.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-3.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-3.pdf
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copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia de-
gli equilibri di bilancio.

Tale possibilità risulta fruibile solo dagli Enti non in disa-
vanzo e non è consentita nell’immediato, ossia deve es-
sere approvato precedentemente all’applicazione dell’a-
vanzo il rendiconto della gestione 2019, in quanto il Dl. n. 
18/2020 non deroga espressamente a quanto previsto dal 
comma 3, dell’art. 187 del Tuel. 
Occorre anche far presente che, essendo le spese di 
sanificazione collegate all’emergenza sanitaria da quali-
ficarsi certamente come “spese correnti a carattere non 
permanente”, queste risultavano già finanziabili con la 
quota libera del risultato di amministrazione dell’esercizio 
precedente, ai sensi dell’art. 187 del Tuel, anche se suc-
cessivamente, oltre che per la copertura dei debiti fuori bi-
lancio e per i provvedimenti necessari per la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, anche al finanziamento di spese 
di investimento.
Pertanto, in definitiva, la norma permette l’utilizzo della 
quota libera dell’avanzo superando nell’ordine di priorità 
le sole spese di investimento con la copertura delle spe-
se finalizzate all’emergenza “Covid-19” (“spese correnti a 
carattere non permanente”), e quindi anche per le spese 
di sanificazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti 
e dei mezzi.
Infine, occorre precisare che, mentre risulta chiaro che 

fra le spese di sanificazione e disinfezione devono es-
sere ricomprese quelle finalizzate alla pulizia degli Uffici 
degli Enti territoriali e di tutti i mezzi di trasporto e d’ope-
ra utilizzati da personale di detti Enti territoriali, la dizione 
“ambienti” deve essere approfondita, non essendo rintrac-
ciabili precisazioni delle Relazioni parlamentari di illustra-
zione del Provvedimento.
Nel significato di “ambienti”, per quanto trattasi, debbano 
sicuramente essere ricompresi anche tutti gli spazi coper-
ti e scoperti degli Enti territoriali, non destinati ad Ufficio, 
dove vi può essere presenza umana (utenti e dipenden-
ti), ma riteniamo che non ci si possa limitare solo al com-
plesso degli edifici e degli spazi pertinenziali di proprietà 
o in utilizzo agli Enti. Reputiamo quindi che nell’accezione 
di “ambienti” debbano essere inclusi anche tutti gli spazi 
aperti al pubblico non privati situati sul territorio dove vi 
possa essere presenza umana: strade, parcheggi, merca-
ti, piazze e luoghi d’incontro o turistici, ecc..
Ne deriva che potranno essere finanziati con le modalità 
e con i fondi pubblici sopra indicati tutte le spese di sani-
ficazione e disinfezione, oltre che degli uffici e dei mezzi, 
di Province, Città metropolitane e Comuni, anche le spe-
se di sanificazione e disinfezione di tutti gli spazi aperti al 
pubblico non privati situati sul territorio comunale dove vi 
possa essere potenzialmente presenza umana.

Europa
una svolta finanziaria epocale per limitare, tutti uniti, i 
danni del “Covid-19” e ripartire 

Introduzione1

A mio parere l’incipit, ovvero tutto quello che di straordi-
nario sta accadendo in Europa a livello finanziario, trae 
profonda origine da questa famosa dichiarazione di Mario 

Draghi che ascoltammo a Londra nel 2012: “Ho un mes-
saggio chiaro da darvi: nell’ambito del nostro mandato la 
Bce è pronta a fare tutto il necessario a preservare l’Euro. 
E credetemi: sarà abbastanza”. Questo passaggio risuo-

del Dott. Luca Eller Vainicher - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie

1  Considerata la ristrettezza dei tempi, la continua evoluzione del tema e la sua intrinseca vastità, si deve avvertire come questo lavoro si basi su 
molte fonti divulgative e scientifiche non sempre citate appropriatamente, anche in termini di Autori. Nel ringraziarli, me ne scuso con loro e con i gentili 
Lettori. Comunque, e ovviamente, si conferma la serietà e lo scrupolo impiegato per svolgere questa attività editoriale.
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nò a livello mondiale: “The Ecb is ready to do whatever 
it takes to preserve the Euro. And believe me, it will be 
enough”. 
E la tempesta, come d’incanto, cominciò a placarsi…
Ciò doverosamente menzionato, dopo aver ricordato quali 
sono alcuni attori fondamentali in Europa e sottolineato 
le principali funzioni della Unione europea, della Commis-
sione europea e della Banca centrale europea, si passe-
ranno in rassegna taluni strumenti a loro disposizione o di 
altri soggetti europei per contrastare finanziariamente la 
pandemia del “Coronavirus”. Per poi visionare le misure 
già prese e quelle in ponte.
Ma immediatamente, per offrire un primo e autentico qua-
dro di quanto sta avvenendo in Europa2, si sintetizza per 
titoli ciò che è già stato fatto dalle Istituzioni europee in 
termini economico-finanziari e sociali3. L’elenco che sug-
geriamo si limita a quelle misure e proposte che hanno 
un valore quantificabile. Ci limitiamo ad esso e non a tut-
te le altre iniziative, al coordinamento, ecc. (es. rimpatrio 
cittadini, sblocco invio materiale sanitario, lotta a prodotti 
contraffatti, linee gestione lavoratori transfrontalieri, green 
lines per le merci, linee guida air cargo negli aeroporti, 
supporto aziende per riconversione prodotti sanitari, pro-
tezione di asset e tecnologie europee a carattere strate-
gico, sospensione patto di stabilità e crescita, flessibilità 
aiuti di stato, lotta alle fakenews, ecc.). Manca un valore 
quantitativo espresso in moneta di conto, però possiamo 
ben comprendere sin da ora il loro valore. Se non altro 
immateriale.
Passiamo alle 2 aree d’intervento finanziario espresse in 
Euro.
a) Sanità
 - acquisti e distribuzione dei dispositivi medici (3 mld): de-
stinati 3 miliardi; 

 - ricerca (93,5 mln), start up innovative (164 mln) e cure 

vaccinali (80 mln): totale di 0,337 miliardi.
b) Economia
 - acquisto titoli (120 + 750 mld, q.e.4 con 20 miliardi al 
mese per un totale di 240 miliardi nel 2020): dalla Bce 
1.110 miliardi;

 - fondi politica coesione (37 mld), fondo di solidarietà 
(0,800 mld), “SURE” (100 mld): dalla Commissione eu-
ropea proposti 137,8 miliardi a carico del bilancio UE;

 - liquidità alle Pmi (8 mld) per oltre 100mila Imprese, mo-
bilitazione finanziamenti (40 mld): dalla Bei un comples-
sivo di 48 miliardi;

 - ulteriore liquidità (25 mld): dalla Bei ulteriore leva finan-
ziaria (200 mld).

In termini aritmetici sommando, pur con larga approssima-
zione, si tratta già ora di circa 1.500 miliardi. Ma, come si 
vedrà più avanti, stiamo arrivando a 3.000 miliardi. Questo 
ci spiegano dalla Bce5.
Ciò precisato, dapprima si dedica un doveroso e rispettoso 
paragrafo, seppur breve, sul senso autentico dell’attuale 
Europa6. Quella da cui già è venuto tanto anche in queste 
settimane e tanto altro ancora potrà venir fuori in futuro. 
Per poi passare agli aspetti più strettamente tecnici.
L’anima e l’intima essenza dell’UE: non dimenticare 
mai e poi mai
In breve, l’Unione Europea (UE) è un’unione economica e 
politica tra 27 Paesi che per popolazione e territorio costi-
tuiscono la gran parte del continente geografico. 
Quando parliamo di UE parliamo per davvero di qualcosa 
di unico e straordinario nel suo genere. Qualcosa di incre-
dibilmente giusto e bello.
Infatti, va scritto a caratteri cubitali, e mai e poi mai dimen-
ticato (come viceversa ancora oggi talvolta accade), che 
l’idea ispiratrice dalla quale scaturì il percorso che ha con-
dotto all’attuale UE è venuta alla luce all’indomani della 
tragica e devastante Seconda Guerra mondiale. Conflitto 

2  Per una ricognizione di quelle italiane, si rimanda all’Appendice di questo articolo.

3  Per un’interessante trattazione del tema oggetto di questo articolo, vedi Fasi (“Funding aid strategies investments”), Digital Conference 3 aprile 
2020, sotto l’egida del Parlamento Europeo e della Commissione Europea, dal titolo “Gli interventi delle Istituzioni UE per l’emergenza ‘Coronavirus’”. 
In particolare, ai nostri fini, si suggerisce l’intervento della Dott.ssa Adelaide Mozzi, EU Official at European Commission, relatrice.

4  Quantitative Easing, ovvero iniezione di liquidità nel Sistema, attraverso l’acquisto sul mercato di attività finanziarie come azioni, obbligazioni e 
titoli di Stato, con il fine di sopperire al pericoloso calo per numero e consistenza di prestiti concessi a famiglie e imprese e anche per eliminare dal 
mercato i titoli tossici.

5  Vedasi più avanti nell’apposito paragrafo

6  Naturalmente molte potrebbero essere anche le critiche all’Europa. Figuriamoci. Ma se siamo obiettivi, mettendo le critiche nella parte negativa 
di un ipotetico bilancio, la sezione attiva sovrasta ampiamente quella passiva. Il saldo è assolutamente positivo per l’UE. A meno che, come alcuni 
anche in questi giorni stanno dimostrandoci, non sappiano fare i conti. Questi soggetti sono abbastanza numerosi, anche ad alto livello, e fanno un 
sacco di confusione e danni. Ricordano un po’ gli stregoni o le fattucchiere. Ma in democrazia, giustamente, esiste la libertà di opinione. Magari, se 
l’opinione fosse equilibrata e basata sui fatti e non sugli umori o finalità spesso indicibili, sarebbe meglio. Molto meglio. Ma tant’è. Bisogna sopportare 
e contrastare. Con pazienza e senza stancarci.
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armato globale causato dal “virus umano” del nazifasci-
smo. 
L’idea dell’Europa unita poggiava sull’obiettivo iniziale, da 
parte dei Padri fondatori, di favorire in primo luogo la coo-
perazione economica. Partendo dal saggio e sperimenta-
to principio che il commercio produce un’interdipendenza 
tra i Paesi. La quale, a sua volta, riduce il rischio di conflitti 
e inevitabilmente tende a bandire la guerra come atroce 
mezzo per risolvere le più virulente diatribe e le accese 
ostilità. Con tutto ciò promuovendo l’aspirazione, presso-
ché universale della normale cittadinanza mondiale e del-
le famiglie, per la Pace tra i popoli.
Questa è l’intima e sacrale essenza dell’Unione Europea. 
Che, in questa fase storica di accesa discussione, soltan-
to quelli senza memoria, se non gli ignoranti, i miseri, i 
reitti, i meschini e i pari grado, invadendo i mezzi di co-
municazione (dai social alle tv), non prendono adeguata-
mente in considerazione. Perché l’anelito alla Pace, cioè 
la negazione della morte e della distruzione, è l’abc! Per 
essere generosi, non ricordano, non sanno o non pen-
sano. Ovvero, “pensano” istintivamente, con la pancia, 
forse a breve. Insomma, non guardano l’orizzonte, ma 
solo i loro piedi. Al peggio, talvolta sono esseri spregevoli 
infettati da alcuni “virus” comunque perniciosi e malefici. 
Con biechi interessi personalistici. Che spianano anche la 
strada al razzismo, all’antisemitismo, alla discriminazione 
di genere, alla violenza di vario tipo e via dicendo. Se non 
addirittura alla illibertà e alla sostanziale negazione della 
democrazia. Sono forme di dispotismo, non certo illumina-
to. Alcuni tristissimi esempi in Europa orientale sono del 
tutto lampanti.
Seppure con talora altri tragici sbocchi, in parte supera-
ti pensando al terribile blocco sovietico che dominò sino 
a 30 anni fa, fu la Liberazione dell’Italia e dell’Europa la 
grande svolta. Ciò dopo gli infiniti lutti e le incalcolabili 
macerie dagli anni ’30 alla prima metà degli anni ’40. La 
Liberazione ispirò, anche nelle nostre Famiglie, gli ormai 
anziani o deceduti nostri Padri e Nonni che vollero con 
tutte le loro forze un’Europa unita e pacifica. Da qui la 
Ricostruzione e via via tutto il benessere e il progresso 
odierno. Di cui stiamo godendo tuttora.
Chi fa finta di non ricordare, nell’attuale dibattito pubblico, 
è inqualificabile. Ed avrà una responsabilità storica che 
inevitabilmente lo condannerà. Marchiandolo per sempre 
di alto tradimento davanti anche alle generazioni future.
L’Europa cresce: dalla Cee alla UE
Pur saltando le prime tappe, quelle iniziali, andiamo al 
1958 quando venne creata la Comunità economica euro-
pea (Cee), che rafforzò la collaborazione economica tra 
6 Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo 

e Paesi Bassi. Da quell’anno altri 22 membri hanno ade-
rito alla Cee formando un grandissimo mercato unico che 
continua a crescere per realizzare appieno le sue poten-
zialità. Purtroppo, per le ragioni di cui sono piene le odier-
ne cronache, il 31 gennaio scorso il Regno Unito ha infine 
abbandonato l’Unione europea. Peccato cari amici del 
Regno Unito. “Ai posteri l’ardua sentenza”. Comunque, la 
porta dell’Europa resterà aperta al popolo fratello. Che per 
tantissima parte non voleva e non vorrebbe uscire dall’UE. 
Quella che inizialmente era nata come un’unione soltanto 
economica è pian piano diventata un’organizzazione atti-
va in tutta una serie di settori che vanno dal clima all’am-
biente, dalla salute alla sicurezza, dalla giustizia alle re-
lazioni esterne. Per dare un senso a questo processo di 
implementazione, nel 1993 la denominazione di Comunità 
economica europea (Cee) è stata mutata in Unione Euro-
pea (UE).
Così, in breve, l’Unione europea elenca attualmente i pro-
pri obiettivi di fondo:
 - promuovere la Pace, i suoi valori e il Benessere dei suoi 
cittadini;

 - offrire Libertà, Sicurezza e Giustizia, senza frontiere in-
terne;

 - favorire lo Sviluppo sostenibile basato su una cresci-
ta economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su 
un’economia di mercato altamente competitiva, con la 
piena occupazione e il progresso sociale e inoltre la pro-
tezione dell’Ambiente;

 - lottare contro l’esclusione sociale e la discriminazione;
 - promuovere il Progresso scientifico e tecnologico;
 - rafforzare la Coesione economica, sociale e territoriale 
e la Solidarietà tra gli Stati membri;

 - rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e lin-
guistica;

 - istituire un’Unione economica e monetaria con l’Euro 
come Moneta unica.

L’UE guida strategica per stabilità, Moneta unica, mo-
bilità e crescita 
Entrando sempre più nel nostro tema finanziario, l’UE si 
definisce “fattore di pace, stabilità e prosperità da oltre 
mezzo secolo” e dimostra nei fatti di aver contribuito ad 
innalzare il tenore di vita avendo introdotto anche l’Euro, 
la Moneta unica europea. In 19 Paesi oltre 340 milioni di 
cittadini dell’UE la usano come valuta e ne traggono be-
nefici.
In termini di capitale umano e sociale, l’abolizione dei con-
trolli alle frontiere tra i Paesi membri consente alle perso-
ne di circolare liberamente in quasi tutto il continente. Ov-
viamente, è diventato molto più semplice vivere, lavorare 
e viaggiare in un altro Paese dell’UE. Ne consegue che 
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ciò garantisce a tutti i cittadini la certezza dei propri diritti 
e la libertà di scegliere in quale Stato membro lavorare, 
studiare o trascorrere gli anni della pensione. Difatti, ogni 
Paese membro riguardo al lavoro, alla sicurezza sociale e 
alle tasse, ha il dovere di trattare i cittadini dell’Unione in 
maniera identica ai propri cittadini.
Naturalmente, il primo motore economico dell’UE è il mer-
cato unico, che permette alla maggior parte delle merci, 
dei servizi, dei capitali e delle persone di circolare libera-
mente e senza ostacoli. Che grande operazione è stata 
realizzata in questi decenni.
A livello politico, l’UE è governata dal principio della de-
mocrazia rappresentativa. In sostanza i cittadini sono rap-
presentati direttamente a livello dell’Unione Europea nel 
Parlamento Europeo e gli Stati membri sono rappresentati 
nel Consiglio Europeo e nel Consiglio dell’UE. Rimarche-
vole il Parlamento Europeo, eletto a suffragio universale 
diretto, che dispone di sempre più poteri. I Parlamenti na-
zionali svolgono anch’essi un ruolo via via maggiormente 
apprezzabile, affiancando costantemente le Istituzioni eu-
ropee nella loro attività.
La Commissione Europea 
La Commissione Europea è il l’Organo esecutivo politica-
mente indipendente dell’UE. In definitiva, è l’unico Organo 
cui compete redigere le proposte di nuovi atti legislativi 
europei. Inoltre, attua le decisioni del Parlamento Europeo 
e del Consiglio dell’UE.
Più esattamente, che cosa fa la Commissione ? La Com-
missione è l’unica Istituzione dell’UE a presentare al Par-
lamento Europeo e al Consiglio disposizioni legislative da 
adottare per tutelare gli interessi dell’UE e dei suoi cittadi-
ni su questioni che non possono essere gestite efficace-
mente a livello nazionale. A tal fine si avvale, per gli aspet-
ti tecnici, di esperti e pure dell’opinione pubblica. Inoltre, 
gestisce le politiche e assegna i finanziamenti dell’UE, 
stabilendo le priorità di spesa unitamente al Consiglio e 
al Parlamento. Predispone anche i bilanci annuali da sot-
toporre all’approvazione del Parlamento e del Consiglio. 
Inoltre, controlla come vengono usati i fondi, sotto l’attenta 
sorveglianza della Corte dei conti europea. Ed anche, ed 

è molto importante, assicura il rispetto della legislazione 
dell’UE insieme alla Corte di Giustizia e garantisce che il 
diritto dell’UE sia correttamente applicato in tutti i Paesi 
membri.
Infine, rappresenta l’UE sulla scena internazionale fa-
cendosi portavoce per tutti i Paesi dell’UE presso gli or-
ganismi internazionali, in specie nei settori della politica 
commerciale e degli aiuti umanitari e negozia accordi in-
ternazionali per conto dell’UE.
Il mandato dell’attuale Commissione scade fra quasi 5 
anni, il 31 ottobre 2024.
Come funziona la Commissione Europea
Il Presidente definisce l’indirizzo politico generale della 
Commissione7, ovvero si occupa della pianificazione stra-
tegica, consentendo così ai Commissari di decidere colle-
gialmente gli obiettivi strategici e delineare il Programma 
annuale di lavoro. Va precisato che le decisioni vengono 
assunte sulla base di una responsabilità collettiva. Tutti i 
Commissari hanno lo stesso peso nel processo decisiona-
le e sono ugualmente responsabili delle decisioni adottate. 
Però, va rimarcato che essi non hanno alcun potere deci-
sionale individuale, salvo quando autorizzato in determi-
nate situazioni8. Poi, sotto un profilo tecnico, è la Direzio-
ne generale competente, diretta da un Direttore generale 
responsabile di fronte al Commissario competente, che in 
particolare si fa carico dei Progetti di proposte legislative.
Le proposte vengono poi sottoposte ai Commissari al fine 
di adottarle nella loro riunione settimanale. In generale, 
le decisioni sono accolte per consenso, ma possono an-
che aver luogo delle votazioni. In questo caso, le decisioni 
sono prese a maggioranza semplice e ogni Commissario 
dispone di un voto. Se approvate vengono trasmesse al 
Consiglio e al Parlamento per la fase successiva del pro-
cesso legislativo europeo.
Commissione Europea e “Covid-19”
La Commissione Europea sta coordinando una risposta 
comune europea alla pandemia di “Covid-19”. Sta agendo 
con evidente decisione per rafforzare i Settori della Sa-
nità pubblica e attenuare l’impatto sociale ed economica 
nell’UE. E in effetti, sta mobilitando tutti i mezzi a sua di-

7  In termini di composizione, la guida politica è esercitata da un gruppo di 27 Commissari (uno per ciascun Paese dell’UE) sotto la direzione del 
Presidente della Commissione che assegna le diverse competenze politiche. Il Collegio dei Commissari è costituito dal Presidente della Commissione, 
dai suoi 8 Vice-Presidenti, inclusi i 3 Vice-Presidenti esecutivi e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, e dai 
18 Commissari incaricati dei rispettivi portafogli. Come avviene la nomina del Presidente ? Il candidato viene presentato dai leader nazionali nel 
Consiglio Europeo, tenendo conto dei risultati delle Elezioni del Parlamento Europeo. Per essere eletto deve ottenere il sostegno della maggioranza 
dei membri del Parlamento Europeo.

8  I Vice-Presidenti agiscono a nome del Presidente e coordinano i lavori nel loro specifico Settore di competenza in collaborazione con diversi 
Commissari. Per contribuire a far sì che il Collegio lavori in stretta collaborazione e in modo flessibile vengono definiti dei Progetti prioritari, i 
Commissari aiutano i Vice-Presidenti a presentare proposte al Collegio.
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sposizione per aiutare gli Stati membri affinché possano 
coordinare le loro risposte nazionali. 
Azione di coordinamento della Commissione Europea
La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, 
ha proposto una serie completa di misure finalizzate a:
 - garantire l’adeguato rifornimento di dispositivi di prote-
zione e forniture mediche in tutta Europa;

 - attenuare l’impatto sui mezzi di sussistenza delle perso-
ne e sull’economia applicando pienamente la flessibilità 
delle norme dell’UE in materia di bilancio;

 - istituire un’iniziativa di investimento in risposta al coro-
navirus per un importo di Euro 37 miliardi per fornire li-
quidità alle piccole imprese e al settore dell’assistenza 
sanitaria.

Quindi, il ruolo della Commissione è anche quello di aiu-
tare gli Stati membri ad affrontare la crisi, formulando 
raccomandazioni su una linea d’azione comune. Risulta 
che la Commissione Europea voglia evitare che gli Stati 
membri adottino misure non coordinate o addirittura con-
traddittorie che, in ultima analisi, compromettano gli sfor-
zi comuni per combattere l’insorgere del virus. Quindi, il 
coordinamento e le raccomandazioni risultano necessari 
nei Settori della Sanità pubblica, ma anche dei Trasporti, 
dei Controlli alle frontiere, dei Mercati interni e del Com-
mercio. Il “Meccanismo di coordinamento delle crisi” della 
Commissione è stato attivato e il Comitato di coordina-
mento di crisi si riunisce regolarmente proprio per creare 
sinergie tra gli interventi di tutti i servizi competenti della 
Commissione e delle Agenzie dell’UE.
Infine, la Commissione ha istituito un team di risposta al 
coronavirus con funzioni di coordinamento a livello più 
strettamente politico, composto dai Commissari respon-
sabili per le politiche maggiormente interessate.
Iniziativa di investimento in risposta al “Coronavirus”
Già un mese fa, il 13 marzo 2020, la Commissione ha pro-
posto un Regolamento di nome “Iniziativa di investimento 
in risposta al ‘Coronavirus’”. L’intervento a titolo Tempo-
rary Framework è un aiuto dell’art. 107.3.b del Trattato di 
funzionamento dell’UE che pone rimedio ad un grave tur-
bamento dell’economia e quindi un aiuto compatibile con 
la normativa sugli aiuti di Stato9.
Con ciò la Commissione ha inteso mobilitare le riserve di 
liquidità disponibili nei Fondi strutturali e di investimento 
europei con Euro 37 miliardi, suggerendo di rinunciare per 
quest’anno all’obbligo di chiedere il rimborso dei prefinan-

ziamenti che non sono stati spesi a titolo del “Fondo euro-
peo di sviluppo regionale” (“Fesr”), del “Fondo sociale eu-
ropeo” (“Fse”), del “Fondo di coesione” (“Fc”) e del “Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca” (“Feamp”), fino 
alla chiusura del Programma. 
Si fa notare che trattasi di un Regolamento e non di una 
Direttiva, poiché può entrare direttamente in funzione in 
tutti i singoli Stati membri, ovverosia senza quell’iter di 
recepimento e approvazione il quale ritarda la specifica-
zione e l’entrata in vigore delle Direttive. I fondi saranno 
dirottati ai Sistemi sanitari, alle Pmi, ai mercati del lavoro e 
alle altre parti vulnerabili delle economie degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea.
Interessante sottolineare che il plafond per Impresa previ-
sto dal “Temporary Framework” è cumulabile con gli altri 
aiuti. Le singole misure di aiuto in Italia potranno regolare 
le tipologie di cumulo con altri regimi notificati o in esen-
zione di notifica.
Certo, si manifestano alcune critiche che vanno ascolta-
te. Sostiene il Prof. Aurelio: “… il coriaceo impianto dei 
Principi unionali sugli aiuti di Stato, eretto a garanzia dei 
sacrosanti ‘fondamentali’ sulla libera concorrenza tra le 
Imprese Europee, sta dimostrando di non essere utile agli 
Stati membri più colpiti dalla crisi, Italia innanzitutto. Men-
tre la sua controparte regolamentare, quella delle politiche 
di coesione basata sui fondi strutturali europei, altrettan-
to, non riesce a produrre alcuna risposta alle urgenti ed 
immediate necessità di intervento, salvo una sparuta mo-
difica del Regolamento base e un intervento finanziario 
limitatissimo (e magari da erogare ad emergenza finita)”10.
La sospensione del “Patto di stabilità e crescita”
La Commissione UE ha attivato la clausola di salvaguar-
dia del “Patto di stabilità”, cioè la cd ”General Escape 
Clause” del “Patto”, che consentirà ai Governi di muoversi 
con maggiori margini. Come ha detto la Presidente della 
Commissione, “… questo è nuovo e non è mai stato fat-
to, inneschiamo la ‘clausola generale di salvaguardia’ del 
‘Patto di stabilità’. Questo vuol dire che i Governi nazionali 
possono pompare nell’economia quanto serve. Stiamo al-
lentando le regole per consentire loro di farlo… ho detto 
che avrei fatto qualsiasi cosa sia necessaria per soste-
nere gli europei e l’economia europea. Oggi sono lieta di 
poter dire che abbiamo mantenuto la parola data…”. E 
ancora: “quello che tutti abbiamo capito è che nessuno 
Stato membro può fronteggiare questa minaccia da solo, 

9  Per un utile studio, con spunti di applicazione pratica, si legga in Diritto.it, di Bruno Aurelio “Coronavirus e recenti interventi della Commissione 
Europea nel Settore degli aiuti di stato: lezioni da trarre dall’emergenza”, aprile 2020.

10  Ibidem.
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dobbiamo lavorare insieme e aiutarci reciprocamente. Il 
virus non ha confini e l’Unione Europea è più forte quando 
mostriamo piena solidarietà: questo è quello che voglio 
trasmettere agli italiani, non solo a parole, lo dimostrere-
mo anche con i fatti”. Ulteriormente: “il ‘Coronavirus’ ha 
un impatto drammatico sull’economia, molti Settori sono 
colpiti. Il lockdown è necessario ma rallenta severamente 
l’attività economica… faremo tutto il possibile per soste-
nere l’economia e i cittadini… Gli aiuti di Stato sono i più 
flessibili di sempre e i vostri Governi possono dare i soldi 
che servono a ristoranti, negozi, imprese piccole e medie”.
Derogare, sebbene temporaneamente, al “Patto di stabili-
tà” indica la volontà di sospendere l’insieme di regole che 
regolano le politiche di bilancio degli Stati membri, le quali 
risalgono al 1997 e sono state via via adeguate. I suoi 
cardini fondamentali, che risalgono al famoso Trattato di 
Maastricht, erano un limite di Deficit/Pil al 3%, e un debito 
sotto il 60% del Pil. Poi nel tempo il “Patto” si è sviluppato 
in “Fiscal Compact” e prevede una linea preventiva che 
fissa obiettivi ad hoc per ciascun Paese e una linea corret-
tiva che avvia le procedure in caso di deviazione rispetto 
agli standard fissati. 
Ovviamente, per un Paese con debito altissimo come l’I-
talia, il via libera è oltremodo necessario e adatto alla stra-
ordinaria situazione.
Gli aiuti di Stato sono stati riconsiderati
Si ricorda che l’art. 107, comma 2, lett. b), del Trattato di 
funzionamento (Tfue), prevede che le Autorità nazionali 
possano erogare fondi per riparare i danni direttamente 
collegati ad eventi eccezionali. Per cui, dopo una notifica 
da parte dello Stato membro, la Commissione si limita a 
verificare l’eccezionalità dell’evento e l’assenza di cd so-
vra-compensazione, per evitare fenomeni di ingiusto ar-
ricchimento. In più, l’art. 107, comma 3, lett. b), consente 
l’approvazione da parte della Commissione di misure na-
zionali indirizzate a “porre rimedio a un grave turbamento 
dell’economia di uno Stato membro”. 
Nel suggerire la lettura di quanto scritto dalla Commissio-
ne Europea11, si passa ad una breve illustrazione per ram-
mentare qualcos’altro. Ebbene, con la Comunicazione 13 
marzo 2020 della Commissione Europea si scrive dell’ap-
plicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misu-
re che gli Stati membri vorranno adottare per fronteggiare 
l’epidemia di “Covid-19”.  La Commissione propone una 
risposta economica coordinata e indica agli Stati pensabili 
soluzioni normative compatibili con il vigente ordinamento 

in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha ammesso 
che in Italia vi sono le condizioni per erogare aiuti “per 
ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da 
altri eventi eccezionali” di cui all’art. 107, comma 2, lett. b), 
del Tfue, e ha posto l’accento su alcuni Settori economici 
molto colpiti dall’emergenza, ad esempio come quelli rela-
tivi alla Cultura, al Turismo, ai Trasporti e all’Alberghiero.
Va detto che esistono anche altre importanti opzioni di-
sponibili per gli Stati membri, senza il coinvolgimento 
della Commissione, quindi esterne al campo di applica-
zione del controllo sugli aiuti di Stato dell’UE. Tali opzioni 
comprendono misure applicabili in materia di sussidi sa-
lariali, sospensione dei pagamenti delle Imposte dirette e 
delle Imposte sul valore aggiunto, contributi previdenziali 
o sostegno finanziario diretto ai consumatori per servizi 
cancellati o previsione di rimborsi sui servizi o biglietti non 
rimborsati dagli operatori interessati.
Poi, la Commissione, con successiva Comunicazione 19 
marzo 2020, sempre sul “Temporary Framework for State 
aid measures to support the economy in the current “Co-
vid-19” Outbreak”, ha citato l’art. 107, paragrafo 3, lett. b), 
del Tfue, per ribadire quanto già sostenuto nella Comu-
nicazione precedente. Ciò significa che si può dichiarare 
compatibili con il mercato interno aiuti assunti “per porre 
rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato 
membro”. 
In molte Sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Eu-
ropea si è stabilito che il turbamento deve riguardare l’in-
sieme o una parte significativa dell’economia dello Stato 
membro interessato e non puramente quella di una delle 
sue Regioni o parti del suo territorio. Ciò a significare, dato 
che la crisi sanitaria colpisce tutti gli Stati membri e sicco-
me le misure di contenimento adottate dagli Stati membri 
incidono anche sulle Imprese, reputa che gli aiuti di Stato 
siano compatibili sulla base del citato art. 107, paragrafo 
3, lett. b), del Tfue. Però, solo per un periodo limitato e 
onde porre rimedio alla carenza di liquidità da parte delle 
Imprese in tanta parte chiuse in lockdown. Va da sé che 
gli Stati membri debbano provare che le misure di aiuto 
di Stato notificate alla Commissione Europea siano ne-
cessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio ad 
un grave turbamento dell’economia dello Stato membro 
interessato.
La Commissione precisa anche che gli aiuti erogati sotto 
forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevo-
lazioni fiscali, sono accumulabili con gli aiuti nella modalità 

11  Per un quadro approfondito vedi Commissione Europea, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del Covid-19”, Bruxelles, 19 marzo 2020.
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di garanzie su prestiti, con gli aiuti relativi ai tassi di inte-
resse agevolati per prestiti e pure con l’assicurazione del 
credito all’esportazione a breve termine.
Per altri dettagli, certo importanti, si rimanda a quanto de-
ciso dalla Commissione Europea.
La recentissima novità del “SURE” 
Così la Presidente von der Leyen: “con questo nuovo stru-
mento di solidarietà mobiliteremo 100 miliardi per tenere 
la gente al lavoro e consentire alle Imprese di restare in 
attività… stiamo unendo le forze per salvare vite e proteg-
gere i mezzi di sussistenza”. A questo riguardo, il Com-
missario UE, Paolo Gentiloni, ha detto che questo “Fondo” 
UE destinato a finanziare la Cassa integrazione negli Stati 
membri “è la prima risposta comune dei Paesi europei e 
comincio a essere ottimista sul fatto che altre ne segui-
ranno”.
Il nuovo strumento è stato battezzato “SURE” (“Support 
to mitigate Unemployment Risks in an Emergency”), e 
trae ispirazione dal Sistema tedesco di sostegno statale al 
part-time “Kurzarbeit” che la Presidente von der Leyen ap-
plicò quando era Ministro del Lavoro in Germania duran-
te le ultime crisi. Nella declinazione europea, applicabile 
anche ad agricoltori e pescatori, dovrebbe funzionare da 
metodo di riassicurazione a sostegno dei sistemi di am-
mortizzatori sociali nazionali. 
“SURE” dovrebbe essere sperimentata nei Paesi più 
colpiti dal “Coronavirus”, come stiamo vedendo in Italia 
e Spagna, partendo all’inizio dalle aree di Milano e Ma-
drid poiché è interesse economico anche europeo aiutare 
onde favorire il successivo rilancio anche per tutti gli inter-
scambi consolidati. 
I 100 miliardi di Euro, sinora preventivati, sarebbero rac-
colti sul mercato con emissioni di titoli della Commissione 
Europea garantiti dagli Stati membri. Per cui i Governi na-
zionali non dovrebbero anticipare fondi, ma circoscrivere 

l’impegno ripartendo la garanzia con l’eventuale coper-
tura di circa Euro 25 miliardi. Per la precisione, il Fondo 
“SURE” raccoglierà risorse sui mercati emettendo bond 
con tripla A, cioè a tassi bassissimi, che darà poi ai Paesi 
che ne hanno bisogno. Prestiti con scadenze a lunghissi-
mo termine. In pratica si tratterebbe di Eurobond. Eppure, 
nel dibattito pubblico italiano spesso mal condotto, non 
se ne parla molto. O meglio, si sottace. Crediamo sia un 
modo errato per attaccare ingiustamente l’UE. Ma perché 
si fa tutto questo ? Ognuno può provare a darsi la rispo-
sta che crede. Per chi scrive criticare è giusto. Però, non 
riconoscere le cose egregie e ben fatte è sbagliato. Come 
minimo.
In sostanza, si mettono insieme le forze economiche di 
Paesi che hanno livelli di debito e di accesso ai mercati 
variegati. Ciò per fronteggiare una situazione di emergen-
za e questi Sure bond ne sono la prima fattispecie.
Questa “assicurazione” contro la piaga della disoccupa-
zione, insieme ad altre proposte per l’emergenza “Coro-
navirus” della Commissione UE (“Support instrument e 
Response investment initiative plus”), è già stata valutata 
nella riunione del 7 aprile 202012 dell’Eurogruppo fra i 19 
Ministri finanziari della “Zona Euro”, che sta negoziando 
un compromesso sull’insieme delle misure da oltre 1.000 
miliardi per fronteggiare la crisi economica provocata dal 
“Covid-19”. Successivamente, da passare al massimo li-
vello decisionale, il Consiglio dei 27 capi di Stato e di Go-
verno. 
Che cosa è la Bce e quale ruolo svolge 
La Banca centrale europea (Bce) è la Banca centrale dei 
19 Stati dell’Unione Europea che hanno scelto l’Euro. L’o-
biettivo fondamentale (come da art. 127, paragrafo 1, del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) è mante-
nere la stabilità dei prezzi nell’Area dell’Euro e preservare 
così il potere di acquisto della Moneta unica13. 

12  Vedasi più avanti il paragrafo dedicato all’Eurogruppo.

13  Sappiamo tutti che, tra le 2 Guerre mondiali, la drammatica inflazione in Germania spianò la strada ad Hitler e al nazismo. Ma per studi e memoria 
vorrei ricordare qualcosa meno terribile, più vicino ed italico. Detto in parole povere la super inflazione, ovvero la perdita di potere di acquisto della 
vecchia Lira anche negli anni ‘70 e ‘80, fu ingiusta e iniqua. Grazie all’illusione monetaria generata dall’avere più lirette in tasca, si fece credere che 
fosse aumentata la capacità di spesa della cittadinanza che riceveva di più sottoforma di stipendi, salari, pensioni e provvidenze. Niente di più falso. 
Viceversa, l’aumento della circolazione di lirette era meno che proporzionale all’aumento dei prezzi (qui lascio perdere se da speculazione, offerta 
carente, importazione dall’estero, ecc.). Di fatto, se annualmente metto in mano ad una persona +12% di moneta, ma i prezzi salgono +21%, faccio 
credere a Tizio o a Caio di essere più ricco, ma in effetti lo impoverisco del 9%! L’inflazione è una “Tassa occulta” che colpisce anche il risparmio, 
un bene primario e preziosissimo, svalutandolo e depredandolo. Chi ancora oggi propugna il ritorno alla liretta, per suoi fini vergognosi e ignobili, in 
realtà vuole rovinare la gran massa degli italiani facendogli credere che riappropriandoci del potere di “battere moneta” si risolvano i problemi. Un 
maledetto inganno perpetrato, da veri lestofanti, sulla pelle della popolazione che notoriamente mastica poco di macroeconomia e di finanza pubblica. 
I “noeuro” sono come i “novax”. Ma se ora difronte al “Coronavisus” i “novax” sono d’incanto spariti, i “noeuro” seguitano a contagiare la cittadinanza 
sui vari social e tv. Non dobbiamo aspettare l’epidemia del loro virus perché porterebbe morte, dolore e drammi come ora. Dobbiamo ostinatamente 
combatterli per il bene dell’Italia, della nostra Salute economica e del Benessere in generale. Poi, non entro in altri tecnicismi, tipo la svalutazione 
competitiva, ecc. Diventerebbe troppo lunga. Per ora mi basta denunciare questa atroce mistificazione degli untori “noeuro” contro l’Europa e contro 
la Moneta unica, l’Euro.
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La Bce è anche attore del Meccanismo di vigilanza unico, 
per quanto riguarda la vigilanza sulle Banche.
Il capitale della Bce, che ammonta ad oltre Euro 10,9 mi-
liardi, è sottoscritto dalle Banche centrali nazionali (Bcn) 
di tutti gli Stati membri dell’UE. Le quote di partecipazione 
delle Bcn al capitale della Bce sono calcolate secondo uno 
schema che riflette, sia il peso percentuale del rispettivo 
Stato membro nella popolazione totale, come nel Prodotto 
interno lordo dell’UE. La Deutsche Bundesbank (Germa-
nia) ha il 21,4%. La Banque de France (Francia) possiede 
il 16,6%. La Banca d’Italia (Italia) partecipa col 13,8%. Se-
gue il Banco de España (Spagna) col 9,7%. Poi abbiamo 
la De Nederlandsche Bank (Paesi Bassi) col 4,7% e la 
Oesterreichische Nationalbank (Austria) col 2,4%. Come 
si vede, i cosiddetti 3 Paesi “nordici” detengono il 28,5% 
mentre i 3 Paesi “latini” sommano il 40,1%.
La Bce è formalmente responsabile nei confronti dei citta-
dini europei e deve rendere pubblicamente conto attraver-
so il Parlamento Europeo. I Trattati dell’Unione Europea 
indicano le varie modalità per il tramite dei quali adem-
piere tale responsabilità, come ad esempio pubblicando il 
Rapporto annuale.
In generale, il Trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea fa riferimento al “SEBC” e non all’Eurosistema, es-
sendo stato approvato a suo tempo sulla base dell’ipotesi 
che tutti gli Stati membri dell’UE avrebbero adottato l’Euro. 
L’Eurosistema è formato dalla Bce e dalle Banche centrali 
nazionali (Bcn) degli Stati membri dell’UE la cui moneta 
è l’Euro, mentre il “SEBC” comprende la Bce e le Bcn di 
tutti i Paesi dell’UE (art. 282, paragrafo 1, del Trattato). La 
distinzione fra Eurosistema e “SEBC” continuerà a essere 
necessaria finché vi saranno Stati membri dell’UE che non 
hanno adottato l’Euro. 
L’art. 127 precisa anche che, “fatto salvo l’obiettivo della 
stabilità dei prezzi, il ‘SEBC’ sostiene le politiche econo-
miche generali dell’Unione al fine di contribuire alla rea-
lizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’art. 3 del 
Trattato sull’Unione europea.”
Ma quali obiettivi stabilisce l’art. 3 del Trattato sull’Unione 
europea ? Sono lo Sviluppo sostenibile dell’Europa, ba-
sato su:
- una crescita economica equilibrata;
- stabilità dei prezzi;
- un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, 

che mira:
• alla piena occupazione;
• al progresso sociale. 

Ne consegue che la stabilità dei prezzi è l’obiettivo prima-
rio della politica monetaria della Bce, ma è ugualmente un 
obiettivo dell’intera UE. Questo va sottolineato ben bene e 

tenuto ben bene a mente.
I 2 Trattati, l’uno sul funzionamento dell’Unione europea 
e l’altro sull’Unione Europea, fissano una evidente ge-
rarchia di obiettivi per l’Eurosistema, evidenziando come 
la stabilità dei prezzi sia il contributo più rilevante che la 
politica monetaria può offrire per il conseguimento di un 
contesto economico favorevole e di un elevato livello di 
occupazione. Per cui l’obiettivo è l’occupazione, ovverosia 
il lavoro. Non certo la finanza in sé stessa.
Va fatto notare che il Consiglio direttivo della Bce si pone, 
quale obiettivo primario, di tenere l’inflazione su livelli in-
feriori ma prossimi al 2% annuo nel medio periodo. A tale 
proposito, le sue disposizioni si basano su una strategia di 
politica monetaria fondata su 2 pilastri: stabilità finanziaria 
e politica macroprudenziale.
Nel primo caso, la Bce tiene sotto osservazione gli an-
damenti nei Settori bancari dell’Area Euro e dell’insieme 
dell’UE, nonché in altri Comparti finanziari, per verificare 
la capacità di tenuta del Sistema. Quando nel Sistema fi-
nanziario emergono potenziali rischi sistemici si interviene 
attraverso cd “politiche macroprudenziali”. Queste politi-
che si pongono come principale obiettivo la salvaguardia 
della stabilità finanziaria.
Però, come definire la stabilità finanziaria ? Ebbene, si 
può dire che trattasi della condizione per cui il Sistema 
finanziario, compresi gli Intermediari, i Mercati e le Infra-
strutture di mercato, è in grado di resistere agli shock e 
correggere i bruschi squilibri finanziari. Tutto ciò per con-
tenere l’eventualità che il processo di intermediazione fi-
nanziaria patisca turbative di gravità tali da generare un 
impatto negativo sull’attività economica reale.
In questo quadro le “politiche macroprudenziali” servono 
a:
 - impedire l’eccessivo accumulo di rischi, rapportabili a 
fattori esterni o altresì a limiti di mercato, al fine di conte-
nere le variazioni del ciclo finanziario (nella sua dimen-
sione cd “temporale”);

 - implementare la capacità di tenuta complessiva del Set-
tore finanziario e limitare gli effetti di contagio (in termini 
di dimensione cd “trasversale”);

 - sostenere una prospettiva sistemica nella regolamenta-
zione finanziaria al fine di perseguire la giusta combina-
zione di incentivi agli operatori di mercato (trattasi della 
dimensione cd “strutturale”).

Gli strumenti a disposizione si articolano lungo 3 direttrici 
di misure concernenti:
 - il capitale;
 - i prenditori di fondi;
 - la liquidità.

Queste misure potenziano la capacità di tenuta del Siste-
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ma finanziario tramite l’aumento delle riserve di capitale e 
di liquidità14. 
Bce e “Covid-19”
Riassumiamo in ordine cronologico e molto schematico 
le principali e importantissime misure adottate dalla Bce.
12 marzo 2020: 120 miliardi ed altro ancora
La dichiarazione iniziale della Bce è stata: “i Governi e tutti 
gli Organismi responsabili delle politiche sono chiamati a 
intraprendere azioni tempestive e mirate per fronteggiare 
la sfida di contenere la diffusione del ‘Coronavirus’ a tutela 
della Salute pubblica e per attenuarne l’impatto economi-
co. Occorre, in particolare, una risposta ambiziosa e coor-
dinata sul piano delle politiche di bilancio per supportare 
le Imprese e i lavoratori a rischio. Il Consiglio direttivo so-
stiene con forza l’impegno dei Governi dell’Area dell’Euro 
e delle Istituzioni europee per un’azione politica congiunta 
e coordinata in risposta alle ripercussioni del diffondersi 
del ‘Coronavirus’”. 
Ecco le 5 principali misure.
1^ misura: condurre, temporaneamente, operazioni di ri-

finanziamento a più lungo termine (“ORLT”) 
aggiuntive, per fornire un’immediata iniezione 
di liquidità a supporto del Sistema finanziario 
dell’Area dell’Euro. Queste operazioni garan-
tiranno un supporto efficace in caso di neces-
sità.

2^ misura: è stato deciso di applicare condizioni consi-
derevolmente più favorevoli nel periodo com-
preso fra giugno 2020 e giugno 2021 a tutte 
le operazioni “OMRLT-III” in essere nel corso 
di detto periodo. Tali operazioni sosterranno il 
credito bancario a favore dei più colpiti dalla 
diffusione del “Coronavirus”, in particolare le 
Piccole e Medie Imprese. Per tutta la durata di 
tale periodo, a queste operazioni “OMRLT-III” 
si applicherà un tasso di interesse inferiore di 
25 punti base rispetto al tasso medio sulle ope-
razioni di rifinanziamento principali dell’Eurosi-
stema. Le controparti che manterranno i propri 
livelli di erogazione di credito beneficeranno 
di un tasso di interesse più basso in queste 
operazioni che, nel periodo che terminerà a 
giugno 2021, potrà essere ridotto fino a rag-
giungere un livello inferiore di 25 punti base 
rispetto al tasso medio applicato ai depositi 

presso la Banca centrale. Inoltre, l’ammontare 
totale massimo che d’ora innanzi le controparti 
potranno ottenere in prestito nelle operazioni 
“OMRLT-III” è incrementato al 50% del rispet-
tivo stock di prestiti idonei al 28 febbraio 2019. 

3^ misura: è stato stabilito di prevedere una dotazione 
temporanea aggiuntiva di Euro 120 miliardi 
per ulteriori acquisti netti di attività sino alla 
fine dell’anno, assicurando un contributo no-
tevole dei programmi di acquisto per il settore 
privato. Unitamente al “Programma di acqui-
sto di attività” (“PAA”) in corso, questa misura 
sosterrà condizioni di finanziamento favorevoli 
per l’economia reale in fasi di accresciuta in-
certezza. 

4^ misura: i tassi di interesse sulle operazioni di rifinan-
ziamento principali, sulle operazioni di rifinan-
ziamento marginale e sui depositi presso la 
Banca centrale rimangono invariati, rispettiva-
mente, allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%; il 
Consiglio direttivo si attende che i tassi di in-
teresse di riferimento della Bce si mantengano 
su livelli pari o inferiori a quelli attuali.

5^ misura: continuare a reinvestire, integralmente, il capi-
tale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro 
del “PAA” per un prolungato periodo di tempo 
successivamente alla data in cui si inizierà a 
innalzare i tassi di interesse di riferimento della 
Bce, e in ogni caso finché sarà necessario per 
mantenere condizioni di liquidità favorevoli e 
un ampio grado di accomodamento moneta-
rio.

18 marzo 2020: 750 miliardi ed altro che portano a 
1.110 miliardi
Il Consiglio direttivo della Bce ha dichiarato di voler fare 
la sua parte per sostenere tutti i cittadini dell’Area Euro 
in questo momento di estrema difficoltà. Al tal fine, la Bce 
assicura che tutti i Settori dell’Economia devono poter 
beneficiare di condizioni di finanziamento favorevoli, che 
consentano loro di assorbire questo shock. Ciò si applica 
senza distinzioni a Famiglie, Imprese, Banche e Ammini-
strazioni pubbliche. 
Il Consiglio direttivo si è impegnato a far tutto ciò che sarà 
necessario nell’ambito del proprio mandato, ed è pronto 
ad incrementare l’entità dei programmi di acquisto di attivi-

14  Sono un chiaro esempio le riserve di capitale per gli Enti a rilevanza sistemica a livello globale e gli altri Enti a rilevanza sistemica, il coefficiente 
di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile. Le Autorità nazionali e la Bce possono imporre riserve anticicliche al fine di 
contrastare l’accumulo ciclico di rischi sistemici. Inoltre, laddove previsto dagli ordinamenti nazionali, le Autorità competenti possono anche introdurre 
misure che limitino la concessione di prestiti, ovvero di mutui ipotecari, a livello di singolo debitore.
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tà e adeguarne la composizione, nella misura necessaria 
e finché le circostanze lo richiederanno. In tal senso, la 
Bce esplorerà tutte le opzioni e tutti gli scenari per soste-
nere l’Economia per l’intera durata di questo shock. Preci-
sa che se alcuni dei limiti autoimposti possono ostacolare 
l’azione che essa dovrà intraprendere per assolvere il suo 
mandato, il Consiglio direttivo valuterà un loro riesame 
nella misura necessaria a rendere il suo intervento pro-
porzionato ai rischi da affrontare. La Bce ha dichiarato so-
lennemente come non consentirà che alcun rischio com-
prometta la regolare trasmissione della politica monetaria 
in alcun Paese dell’Area Euro.
La Bce ha annunciato anche un Programma di acquisto 
per l’emergenza pandemica e altre misure. 
1) Avvio di un nuovo “Programma temporaneo di acquisto” 

di titoli del Settore privato e pubblico per contrastare i 
gravi rischi a cui il meccanismo di trasmissione della po-
litica monetaria e le prospettive per l’Area Euro potreb-
be andare incontro. Il nuovo “Programma di acquisto 
per l’emergenza pandemica2 (“Pandemic Emergency 
Purchase Programme” – “PEPP”) avrà una dotazione 
finanziaria complessiva di Euro 750 miliardi.  Gli ac-
quisti saranno condotti sino alla fine del 2020 e include-
ranno tutte le categorie di attività ammissibili nell’ambito 
del “Programma di acquisto di attività” (“PAA”) in corso. 
Per quanto riguarda gli acquisti di titoli del Settore pub-
blico, il benchmark per la ripartizione fra i vari Paesi 
continuerà a essere lo schema di partecipazione delle 
Banche centrali nazionali al capitale della Bce15. 

2) Estendere la gamma delle attività ammissibili nell’ambi-
to del “Programma di acquisto per il Settore societario” 
(“Corporate Sector Purchase Programme” – “CSPP”) 
alla carta commerciale emessa da Società non finan-
ziarie, considerando idonee all’acquisto nell’ambito del 
“CSPP” tutte le tipologie di carta commerciale di ade-
guata qualità creditizia. 

3) Allentare i requisiti in materia di garanzie, apportando 

correzioni ai principali parametri di rischio nell’ambi-
to del Sistema delle garanzie. In particolare, ampliare 
la portata degli schemi di crediti aggiuntivi “Additional 
Credit Claims” (“ACC”), includendo i crediti relativi al fi-
nanziamento del Settore societario. Ciò assicurerà che 
le controparti possano continuare ad avvalersi appieno 
delle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema. 

19 marzo 2020: in volume resa disponibile liquidità 
per 3.000 miliardi
Il giorno successivo la Bce fa il punto sulle misure adottate 
facendo notare che sono stati stanziati Euro 870 miliardi 
nell’ambito del Programma adottato ad inizio marzo 2020. 
Una massa pari al 7,3% del Prodotto interno lordo dell’A-
rea Euro. Estensibile in caso di necessità per contenere 
i rischi connessi alla pandemia. Inoltre, ha stabilito altre 
misure in termini di acquisti, riacquisti, rifinanziamenti, fi-
nanziamenti con tassi negativi dello 0,75%, ecc. 
Tutto questo significa “inondare” di liquidità il Sistema con 
oltre Euro 3.000 miliardi16.
Intanto, il 15 marzo 2020 Fabio Panetta, membro del Co-
mitato esecutivo della Bce ed ex Direttore generale della 
Banca d’Italia, ha affermato in un’intervista al Corriere del-
la Sera: “la politica monetaria sta sostenendo le Famiglie 
e le Imprese mantenendo i tassi d’interesse eccezional-
mente bassi, addirittura negativi, e mettendo le Banche 
in condizione di continuare a finanziare l’Economia. Le 
misure che abbiamo appena adottato spingeranno a non 
tagliare il credito all’economia reale, se possibile ad au-
mentarlo. Le Banche possono ora ottenere prestiti dalla 
Bce per Euro 3.000 miliardi alle condizioni più favorevoli 
mai registrate. Ci aspettiamo che queste misure aiutino 
i Settori più colpiti dalla crisi, in particolare le piccole e 
medie imprese (Pmi), che svolgono un ruolo chiave nel 
Sistema produttivo italiano”. Per sollecitare che le Ban-
che “a loro volta trasferiscano a Famiglie e Imprese i fondi 
così ottenuti”. Specificando che la Bce per adesso non ha 
abbassato il tasso sulla cosiddetta deposit facility (il tasso 

15 Per la composizione del capitale vedi in precedenza.

16  Dal Comunicato Bce 19 marzo 2020. “As a result, the ECB’s Governing Council announced on Wednesday a new Pandemic Emergency Purchase 
Programme with an envelope of Euro 750 billion until the end of the year, in addition to the Euro 120 billion we decided on 12 March. Together this 
amounts to 7.3% of Euro Area GDP. The programme is temporary and designed to address the unprecedented situation our monetary union is facing. 
It is available to all jurisdictions and will remain in place until we assess that the coronavirus crisis phase is over. Moreover, to the extent that some 
self-imposed limits might hamper action that the ECB is required to take in order to fulfil its mandate, the Governing Council will consider revising 
them to the extent necessary to make its action proportionate to the risks that we face. We have also decided to purchase commercial papers of 
sufficient credit quality and to expand the eligible collateral in our refinancing operations. The aim is to reinforce the actions that we took last week 
to protect the flow of credit to companies and people. We are making available up to Euro 3 trillion in liquidity through our refinancing operations, 
including at the lowest interest rate we have ever offered, -0.75%. Offering funds below our deposit facility rate allows us to amplify the stimulus from 
negative rates and channel it directly to those who can benefit most. European banking supervisors have also freed up an estimated Euro 120 billion 
of extra bank capital, which can support considerable lending capacity by Euro Area banks. All this underlines the ‘ECB’s commitment to play its role 
in supporting every citizen of the Euro Area through this extremely challenging time. The ‘ECB’ will ensure that all sectors of the economy can benefit 
from supportive financing conditions that enable them to absorb this shock”.
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di politica monetaria oggi rilevante, inferiore allo zero) ma 
ulteriori riduzioni sono però possibili qualora le prospettive 
dell’Economia dovessero richiederlo. E asserire: “la tur-
bolenza che ha colpito il mercato dei titoli pubblici italiani 
nei giorni scorsi rappresenta un evento indesiderato, che 
dovrà essere riassorbito. Forti aumenti ingiustificati degli 
spread, spinti dalla grave emergenza sanitaria - in grado 
di segmentare il mercato dei titoli dell’Area dell’Euro e di 
ostacolare la trasmissione della politica monetaria - sa-
ranno contrastati con forza”. Insomma, nel concludere, 
per Panetta ci sono buoni motivi per essere ottimisti: “dal 
punto di vista economico abbiamo un Settore privato forte, 
con un basso indebitamento delle Famiglie, una manifat-
tura competitiva a livello internazionale, un saldo positivo 
della bilancia dei pagamenti, una posizione patrimoniale 
estera in pareggio. Dobbiamo evitare che la crisi ci inde-
bolisca”.
Trattasi di un periodo di sfide estreme a cui la Bce non 
si è sottratta. Infatti, questa Istituzione europea del tutto 
fondamentale, sostiene con grande chiarezza: “we will 
do everything necessary within our mandate to help the 
Euro Area through this crisis, because the ‘ECB’ is at the 
service of the European people”17. Un messaggio forte e 
chiaro. Di grande aiuto per l’Italia.
25 marzo 2020: sulla Gazzetta Ufficiale Europea
Viene pubblicata il 25 marzo 2020, in Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (Atti non formali), la Decisione del 
Consiglio direttivo della Bce nella quale si precisano le mi-
sure sinora adottate. E che qui si riportano solo in parte, 
per ragioni di brevità, per darne anche letteralmente il sen-
so: “considerate le eccezionali circostanze economiche e 
finanziarie correlate alla diffusione della malattia causata 
dal ‘Coronavirus’ (“Covid-19”), in data 18 marzo 2020, il 
Consiglio direttivo ha deciso di lanciare un nuovo ‘Pro-
gramma temporaneo di acquisto per l’emergenza pande-
mica’ (‘Pandemic Emergency Purchase Programme’) (di 
seguito il ‘PEPP’) che include tutte le categorie di attività 
idonee ai fini del ‘PAA’. Gli acquisti nell’ambito del ‘PEPP’ 
saranno distinti dagli acquisti effettuati nell’ambito del 
‘PAA’ e si aggiungono a questi ultimi, con una dotazione 
complessiva supplementare di Euro 750 miliardi fino alla 
fine del 2020. Il ‘PEPP’ è istituito per rispondere a una crisi 
economica specifica, straordinaria e acuta che potrebbe 
compromettere l’obiettivo della stabilità dei prezzi e il cor-
retto funzionamento del meccanismo di trasmissione della 
politica monetaria. A causa di tali circostanze ecceziona-

li, in rapida evoluzione e caratterizzate da incertezza, il 
‘PEPP’ richiede un elevato grado di flessibilità nella sua 
pianificazione e attuazione rispetto al ‘PAA’ e i suoi obietti-
vi di politica monetaria non sono identici a quelli del ‘PAA’. 
La ‘Covid-19’ è stata dichiarata pandemica dall’Organizza-
zione mondiale della sanità ed è la causa di un’emergen-
za collettiva per la Salute pubblica senza precedenti nella 
storia recente. Essa ha provocato uno shock economico 
estremo che richiede una reazione ambiziosa, coordinata 
e urgente delle politiche su tutti i fronti per sostenere le im-
prese e i lavoratori a rischio. In conseguenza della pande-
mia, le attività economiche in tutta l’Area dell’Euro sono in 
flessione e subiranno inevitabilmente una contrazione si-
gnificativa, in particolare per l’esigenza di diversi Paesi di 
intensificare le misure di contenimento. Tali misure creano 
gravi tensioni per i flussi di cassa di Imprese e lavoratori e 
pongono a rischio la sopravvivenza stessa delle Imprese 
e dei posti di lavoro. È altresì chiaro che tale situazione 
frappone ostacoli agli impulsi di trasmissione della politi-
ca monetaria e genera ulteriori gravi rischi al ribasso per 
le relative prospettive inflazionistiche. In tale contesto, il 
‘PEPP’ è una misura proporzionata per contrastare i gravi 
rischi per la stabilità dei prezzi, per la trasmissione del-
la politica monetaria e per le prospettive dell’Economia 
nell’Area dell’Euro posti dall’epidemia e dalla crescente 
diffusione della ‘Covid-19’. Il Consiglio direttivo cesserà 
gli acquisti netti di attività nell’ambito del ‘PEPP’ quando 
riterrà che la fase critica della ‘Covid-19’ si sia conclusa, 
ma in ogni caso non prima della fine del 2020. Per gli ac-
quisti nell’ambito del ‘PEPP’ di titoli di debito negoziabili 
idonei emessi dalle Amministrazioni centrali, regionali o 
locali idonee e dalle Agenzie riconosciute, l’allocazione di 
riferimento tra le giurisdizioni dell’Area dell’Euro sarà con-
dotta in base allo schema per la sottoscrizione del capitale 
della Bce delle ‘Bcn’ rispettive di cui all’art. 29 dello Statuto 
del ‘SEBC’. Un approccio flessibile alla composizione de-
gli acquisti nell’ambito del ‘PEPP’ è purtuttavia essenziale 
per impedire che le attuali dislocazioni della curva dei ren-
dimenti dei titoli sovrani aggregata dell’Area dell’Euro si 
traducano in ulteriori distorsioni nella curva dei rendimenti 
privi di rischio dell’Area dell’Euro, assicurando altresì nel 
contempo che l’orientamento complessivo del Program-
ma comprenda tutte le giurisdizioni dell’Area dell’euro. Per 
rafforzare ulteriormente la flessibilità del ‘PEPP’, i titoli di 
debito negoziabili del Settore pubblico con scadenze più 
brevi di quelli acquistati nell’ambito del ‘PSPP’ saranno 

17  “Nel nostro mandato faremo tutto ciò che è necessario per aiutare l’Area Euro coinvolta in questa crisi, perché la Bce è al servizio del popolo 
europeo”. Con ciò riecheggiando Mario Draghi.
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acquistati anche nell’ambito del ‘PEPP’. Il Consiglio diret-
tivo ha altresì deciso che, nella misura in cui alcuni limiti 
autoimposti possano essere d’ostacolo alle misure che 
l’Eurosistema è chiamato ad adottare al fine di assolvere il 
proprio mandato, il Consiglio direttivo prenderà in esame 
la possibilità di rivedere tali limiti nella misura necessaria a 
rendere il proprio intervento proporzionato ai rischi da af-
frontare. Per garantire l’efficacia della presente Decisione, 
il consolidamento di quote di cui all’art. 5 della Decisione 
(UE) 2020/188 della Banca centrale europea (Bce/2020/9) 
non dovrebbe applicarsi alle quote ai fini del ‘PEPP’. L’Eu-
rosistema non tollererà di porre in alcun modo a rischio 
la regolare trasmissione della sua politica monetaria in 
tutte le giurisdizioni dell’Area dell’euro. Il ‘PEPP’ rispetta 
pienamente gli obblighi incombenti sulle Banche centrali 
dell’Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di 
finanziamento monetario, e non incide negativamente sul-
le operazioni dell’Eurosistema in conformità al Principio di 
un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. 
Per adottare la seguente Decisione18.
“Art. 1 - Istituzione e ambito del ‘PEPP’ 
1. L’Eurosistema istituisce il ‘Programma temporaneo 

di acquisto per l’emergenza pandemica’ (‘Pandemic 
Emergency Purchase Programme’ – ‘PEPP’) quale 
Programma di acquisto distinto, con una dotazione 
complessiva di Euro 750 miliardi. 

2. Nell’ambito del ‘PEPP’ le Banche centrali dell’Eurosi-
stema, salvo che sia altrimenti espressamente disposto 
nella presente Decisione, acquistano: 
a) titoli di debito negoziabili idonei nell’accezione di cui 

alla Decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale 
europea (Bce/2020/9) e in conformità alle disposizio-
ni della stessa; 

b) obbligazioni societarie e altri strumenti di debito 
negoziabili idonei nell’accezione di cui alla Deci-
sione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea 
(Bce/2016/16) e in conformità alle disposizioni della 
stessa; 

c) obbligazioni garantite idonee nell’accezione di cui 
alla Decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale 
europea (Bce/2020/8) e in conformità alle disposizio-
ni della stessa; d) titoli garantiti da attività (‘ABS’) ido-
nei nell’accezione di cui alla Decisione (‘UE’) 2015/5 
della Banca centrale europea (Bce/2014/45) e in 
conformità alle disposizioni della stessa. 

Art. 2 - Scadenza dei titoli di debito pubblici negoziabili 

Per essere idonei all’acquisto nell’ambito del ‘PEPP’, i 
titoli di debito negoziabili, nell’accezione di cui all’art. 1, 
paragrafo 2, lett. a), devono avere una scadenza residua 
minima di 70 giorni e massima di 30 anni al momento del 
loro acquisto da parte della banca centrale dell’Eurosiste-
ma competente…”.
Che cosa è veramente il “MES” ?
Il “Meccanismo europeo di stabilità” (“MES”), ovvero “Eu-
ropean Stability Mechanism, ESM” è stato creato me-
diante un Trattato intergovernativo, al di fuori del quadro 
giuridico della UE, nel 2012. La sua funzione sostanziale 
è concedere, rispettando però precise condizioni, un’assi-
stenza finanziaria agli Stati membri i quali rilevino tempo-
ranee difficoltà nel finanziarsi sul mercato. E ciò nonostan-
te un debito pubblico sostenibile. 
Il Principio della condizionalità varia a seconda della natu-
ra dello strumento utilizzato. Per i prestiti assume la forma 
di un Programma di aggiustamento macroeconomico, in-
dicato in un apposito Memorandum. Esso è tutto sommato 
meno vincolante nel caso di linee di credito precauzionali, 
cioè indirizzate a Paesi in condizioni economiche e finan-
ziarie di fondo sane, però colpiti da shock avversi.
Un Consiglio dei Governatori guida il “MES” ed è compo-
sto dai 19 Ministri delle Finanze dell’Area Euro. Il Consi-
glio assume all’unanimità tutte le principali decisioni. Ivi 
incluse quelle relative alla concessione di assistenza fi-
nanziaria e all’approvazione dei Protocolli d’intesa con i 
Paesi che ricevono l’aiuto. 
Il “MES” può operare a maggioranza qualificata dell’85% 
del capitale qualora, in caso di minaccia per la stabilità 
finanziaria ed economica dell’Area Euro, la Commissione 
Europea e la Bce richiedano l’assunzione di decisioni ur-
genti in materia di assistenza finanziaria.
Il capitale sottoscritto dal “MES” ammonta a quasi 705 
miliardi. Al momento 80,5, miliardi sono stati versati. Am-
monta a 500 miliardi la sua capacità di prestito. 
L’Italia ha sottoscritto il capitale del “MES” per 125,3 mi-
liardi, versandone oltre 14. Il diritto di voto dei membri 
del Consiglio è proporzionale al capitale sottoscritto dai 
rispettivi Paesi. Germania, Francia e Italia hanno diritti di 
voto superiori al 15% e pertanto possono porre il loro veto 
anche sulle decisioni prese in condizioni di urgenza.
All’atto pratico, il “MES” ha sede in Lussemburgo ed è ge-
stito così:
 - un Board of Governors, cioè i Ministri finanziari dell’Area 
Euro presieduto dal portoghese Mario Centeno, Presi-

18  Si citano solo i primi 2 articoli degli 8 che fanno parte della Decisione pubblicata in Gazzetta ufficiale europea. Sono comunque sufficienti 
considerato il tenore di questo scritto.



GLI APPROFONDIMENTI

46

30 aprile 2020
Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

dente dell’Eurogruppo;
 - un Board of Directors, i cui membri vengono scelti dai 
Ministri finanziari;

 - un Direttore generale, oggi il tedesco Klaus Regling, 
che gestisce gli affari correnti del “MES” seguendo le 
indicazioni del Board of Directors; presiede le riunioni 
del Board of Directors e partecipa a quelle del Board of 
Governors;

 - il Presidente della Bce e il Commissario Europeo agli 
Affari Economici partecipano in qualità di osservatori.

In generale, ai richiedenti i fondi vengono richieste riforme 
specifiche, rivolte ad eliminare o almeno mitigare l’effetto 
dei punti deboli dell’Economia del Paese richiedente. 
Il “MES” prevede specialmente interventi in 3 aree:
 - consolidamento fiscale, con tagli alla spesa pubblica per 
ridurre i costi della Pubblica Amministrazione e miglio-
rarne l’efficienza, con parallelamente aumentare le en-
trate attraverso privatizzazioni o riforme fiscali;

 - riforme strutturali, con l’adozione di misure di stimolo 
alla crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla com-
petitività;

 - miglioramenti del Settore finanziario, con misure desti-
nate a rafforzare la vigilanza bancaria o, se imprescindi-
bile, a ricapitalizzare le Banche.

A latere, si discute ed esiste una proposta di riforma del 
Trattato istitutivo del “MES”. Essa interviene sulle condi-
zioni necessarie per la concessione di assistenza finan-
ziaria e sui compiti svolti dal Meccanismo, inserendo 
modifiche di portata abbastanza limitata. La proposta di ri-
forma non immagina né rivela un meccanismo di ristruttu-
razione dei debiti sovrani e non affida al “MES” compiti di 
sorveglianza macroeconomica. Ulteriormente, la proposta 
attribuirebbe al Meccanismo una nuova funzione, quella 
di fornire una rete di sicurezza finanziaria cd “backstop” 
al “Fondo di risoluzione unico” - “Single Resolution Fund” 
(“SRF”) con riferimento al Sistema di gestione delle crisi 
bancarie.
Per dare il senso autentico del “MES” ad oggi e in prospet-
tiva con la riforma, senza andare formalmente al Trattato 
istitutivo e alla proposta di riforma, ci sembra assai inte-
ressante riprendere alcune risposte testuali della Banca 
d’Italia19, nostro autorevole e prestigioso Istituto centrale, 
ad alcune domande. In questo modo si spera di contri-
buire a far svanire tanti luoghi comuni o vulgate che ci 
vengono somministrate in dosi massicce sui mass media.
“D. È vero che il ‘MES’ non serve all’Italia e che anzi addi-

rittura la danneggia ?
R. Il ‘MES’ non è un Organismo inutile e, certo, non dan-
neggia il nostro Paese; serve all’Italia tanto quanto a cia-
scun altro Paese dell’Area dell’Euro. Il ‘MES’ attenua i ri-
schi di contagio connessi con eventuali crisi di un Paese 
dell’Area dell’Euro, rischi che in passato si sono materia-
lizzati e hanno avuto gravi ripercussioni sul nostro Paese 
(come è accaduto, ad esempio, a partire dal 2010 con la 
crisi della Grecia). La presenza del ‘MES’ riduce la proba-
bilità di un default sovrano, almeno per i Paesi le cui diffi-
coltà sono temporanee e possono essere risolte con pre-
stiti o linee di credito (per gli altri non cambia nulla). Con 
la riforma, che consente al ‘MES’ di fungere da backstop 
del ‘Fondo di risoluzione unico’, il ‘MES’ contribuirebbe 
anche a contenere i rischi di contagio connessi con even-
tuali crisi bancarie di rilievo sistemico. Per quanto riguarda 
specificamente l’Italia, il rifinanziamento dell’elevato debi-
to pubblico del nostro Paese può avvenire in maniera più 
ordinata e a costi più contenuti se le condizioni sui mercati 
finanziari restano distese.
D. È vero che il Governatore Visco ha definito un ‘enorme 
rischio’ la riforma ?
R. No, il Governatore ha sostenuto che l’introduzione di un 
‘Meccanismo di ristrutturazione del debito sovrano’ (‘Debt 
Restructuring Mechanism’) comporterebbe un rischio 
enorme; la riforma del ‘MES’ non prevede né annuncia un 
tale meccanismo.
D. È vero che la riforma del ‘MES’ implicherebbe una ri-
strutturazione automatica del debito nel caso in cui il no-
stro Paese dovesse chiedere accesso ai suoi fondi ?
R. No, la riforma non prevede né annuncia un ‘Mecca-
nismo automatico di ristrutturazione dei debiti sovrani’. 
Come nel Trattato già oggi in vigore, non c’è scambio 
tra assistenza finanziaria e ristrutturazione del debito. La 
riforma chiarisce che le verifiche preliminari sulla soste-
nibilità del debito del Paese che chiede assistenza non 
hanno alcun carattere di automaticità (sono condotte con 
un ‘margine di discrezionalità sufficiente’) e ribadisce che 
il coinvolgimento del Settore privato nella ristrutturazione 
del debito rimane strettamente circoscritto a casi eccezio-
nali.
D. È vero che la riforma è costruita in modo da facilitare 
l’accesso ai fondi di Paesi che sono in regola con i con-
ti pubblici (per esempio, la Germania per affrontare una 
crisi delle sue Banche) e da penalizzare invece l’accesso 
ai fondi dei Paesi che non rispettano i parametri di Maa-

19  Per un approfondimento tecnico si può leggere l’interessante “Audizione sul funzionamento del ‘Meccanismo europeo di stabilità’ e sulle sue 
prospettive di riforma”, Intervento del Governatore della Banca d’Italia’ Ignazio Visco, Roma, 4 dicembre 2019.
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stricht (per esempio, l’Italia se dovesse esserci una crisi 
del suo debito sovrano) ?
R. Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti del ‘MES’ 
(prestiti e linee di credito precauzionali) a seguito della ri-
forma rimarrebbero sostanzialmente inalterate. Per quanto 
riguarda i prestiti (che sono condizionati a un programma 
di aggiustamento macroeconomico), alla preliminare veri-
fica della sostenibilità del debito (già prevista dal trattato 
in vigore) verrebbe affiancata quella della capacità di ripa-
gare il prestito (già utilizzata nella sorveglianza post-pro-
gramma). Sono clausole a tutela delle risorse del ‘MES’, 
di cui l’Italia è il terzo principale finanziatore. Per quanto 
riguarda le linee di credito precauzionali la riforma con-
ferma la differenza già esistente nel Trattato in vigore tra 
quella ‘semplice’ (‘Precautionary Conditioned Credit Line’, 
‘PCCL’) e quella ‘a condizionalità rafforzata’ (‘Enhanced 
Conditions Credit Line’, ‘ECCL’): la ‘PCCL’ è riservata ai 
Paesi che rispettano le prescrizioni del ‘Patto di stabilità 
e crescita’, che non presentano squilibri macroeconomici 
eccessivi e che non hanno problemi di stabilità finanziaria, 
mentre la ‘ECCL’ è destinata ai Paesi che non rispettano 
pienamente i suddetti criteri e ai quali pertanto vengono 
richieste misure correttive. La riforma precisa, rendendoli 
più stringenti, i criteri attualmente in vigore per l’acces-
so alla ‘PCCL’. In particolare, la riforma stabilisce che di 
norma la ‘PCCL’ può essere utilizzata solo dai Paesi non 
soggetti a procedure per disavanzo o per squilibri macro-
economici eccessivi e prevede benchmark quantitativi per 
le variabili di finanza pubblica. A fronte di requisiti più strin-
genti, per la concessione della ‘PCCL’ non sarebbe più 
richiesta la firma di un Memorandum of Understanding: la 
linea di credito verrebbe concessa a fronte di una lettera 
di intenti del Paese richiedente.
D. È vero che la riforma del ‘MES’ aumenta la probabilità 
di un default sovrano?
R. No, non è vero. La riforma ribadisce che la ristruttura-
zione del debito sovrano con il coinvolgimento del Settore 
privato rimane strettamente circoscritta a casi eccezio-
nali. È alla luce di questa confermata eccezionalità che 
va interpretata la modifica - che avverrebbe a partire dal 
2022 - delle clausole di azione collettiva (‘collective action 
clauses’, ‘CACs’). In base a tale modifica, se un Paese 
decidesse di procedere alla ristrutturazione del proprio de-
bito, sarebbe sufficiente un’unica Deliberazione dei pos-
sessori dei titoli pubblici al fine di modificare i termini e 
le condizioni di tutte le obbligazioni (‘single limb CACs’), 
anziché richiedere una doppia Deliberazione (una per cia-
scuna emissione e una per l’insieme dei titoli). Lo scopo 
di questa modifica è di rendere più ordinata un’eventuale 
ristrutturazione del debito, riducendo i costi connessi con 

l’incertezza sulle modalità e sui tempi della sua realizza-
zione, che danneggiano sia il Paese debitore sia i suoi 
creditori. Ma questi costi sono solo una piccola parte di 
quelli complessivi di un default, e la loro riduzione non è 
certo sufficiente a renderlo più probabile: il vero disincen-
tivo al default sono le sue disastrose conseguenze econo-
miche e sociali. Come già avvenuto nel 2013 quando fu-
rono introdotte le ‘CACs’ attualmente in vigore, la modifica 
ora proposta - che non aumenta la probabilità di insolven-
za ma riduce l’incertezza relativa al suo esito - potrebbe 
favorire un calo dei premi per il rischio che gravano sui 
titoli pubblici di tutti i Paesi dell’Area, inclusi quelli italiani. 
Va in ogni caso ricordato che la probabilità di un default 
dipende in primo luogo dalle politiche economiche messe 
in atto dai Paesi.
D. È vero che, nel processo decisionale che porta alla 
concessione di aiuti ai Paesi da parte del ‘MES’, la rifor-
ma accresce il potere della struttura che governa il ‘MES’ 
(Organismo tecnico) rispetto a quello della Commissione 
europea (Organismo politico) ?
R. Pur svolgendo compiti ‘tecnici’, il ‘MES’ è guidato da un 
‘Consiglio dei Governatori’ composto dai 19 Ministri del-
le Finanze dell’Area dell’Euro ai quali spetta la decisione 
sulla concessione del supporto finanziario ai Paesi che lo 
richiedono (di norma all’unanimità). La riforma non accre-
sce i poteri del ‘MES’ ma prevede un suo ruolo attivo nella 
gestione delle crisi e nel processo che conduce all’eroga-
zione dell’assistenza finanziaria, così come nel successi-
vo monitoraggio; coerentemente vengono indicati i compiti 
dell’Amministratore delegato del ‘MES’. Il ‘MES’ affianca, 
non sostituisce la Commissione Europea. Le modalità di 
cooperazione tra le 2 Istituzioni saranno definite in un Ac-
cordo che verrà sottoscritto quando le modifiche al Tratta-
to entreranno in vigore. I termini di un’intesa di massima 
raggiunta tra le 2 Istituzioni nel 2018 sono riflessi nel testo 
della proposta di riforma. L’attività del ‘MES’ è vincolata al 
rispetto della legislazione dell’Unione Europea; al riguardo 
sono affidati compiti di controllo alla Commissione. Rima-
ne responsabilità esclusiva della Commissione la valuta-
zione complessiva della situazione economica dei Paesi e 
la loro posizione rispetto alle regole del ‘Patto di stabilità 
e crescita’ e della ‘Procedura per gli squilibri macroecono-
mici’. È esclusa la possibilità che il ‘MES’ serva allo scopo 
del coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati 
membri per il quale il diritto dell’Unione Europea prevede 
le disposizioni necessarie.
D. È vero che con la riforma l’Italia dovrà versare al ‘MES’ 
ulteriori fondi ?
R. No, il capitale del ‘MES’ è invariato, così come le regole 
che ne governano l’eventuale versamento.
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D. È vero che in caso di intervento del ‘Meccanismo’ in 
una crisi dovremmo versare entro 7 giorni la quota man-
cante ?
R. Già nel Trattato in vigore il versamento di ulteriore capi-
tale entro 7 giorni è previsto solo in condizioni di assoluta 
emergenza, e cioè nel caso in cui il ‘MES’ dovesse rischia-
re di trovarsi in default nei confronti dei suoi creditori. In 
generale, la decisione di richiedere ulteriori versamenti di 
capitale spetta al ‘Consiglio dei Governatori’ e segue le 
normali procedure di voto. Il Consiglio di amministrazio-
ne del ‘MES’ può decidere a maggioranza semplice solo 
per versamenti volti a ripianare perdite che hanno ridotto 
il livello del capitale versato. La riforma non interviene su 
questi aspetti.
D. È vero che con la riforma né la Bce né la Commissione 
Europea potrebbero più intervenire in caso di crisi senza 
la decisione del ‘MES’ ?
R. In questo campo non ci sono cambiamenti con la ri-
forma. Da sempre la presenza di assistenza finanziaria 
del ‘MES’ (nella forma di un prestito accompagnato da un 
‘Programma di aggiustamento macroeconomico’ o di una 
‘ECCL’) è condizione necessaria per l’intervento della Bce 
sul mercato secondario dei titoli di Stato di un Paese (con 
le ‘operazioni monetarie definitive’, ‘Outright Monetary 
Transactions’, ‘OMT’). Per quanto riguarda la Commissio-
ne Europea, lo strumento a sua disposizione era ed è il 
‘Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria’ (‘Eu-
ropean Financial Stabilisaton Mechanism’, ‘EFSM’), isti-
tuito nel 2010 con una capacità di prestito di 60 miliardi e 
utilizzato per fornire assistenza all’Irlanda e al Portogallo. 
Con la piena operatività del ‘MES’, ‘EFSM’ resta oggi di 
fatto attivo solo per compiti specifici come l’allungamento 
delle scadenze dei prestiti in essere e la concessione di 
prestiti ponte”.
Ad integrazione dell’illustrazione e per altri versi, sinora il 
“Fondo Salva-Stati” è servito a fornire assistenza finanzia-
ria ai Paesi dell’Area Euro che attraversavano, o rischia-
vano in modo tangibile, pesanti problemi di finanziamento. 
In breve, con questo “Fondo” particolare, l’assistenza vie-
ne concessa solo nel caso in cui sia necessaria per sal-
vaguardare la stabilità finanziaria dell’intera Area Euro e 
dei membri del “MES” stesso. Gli strumenti a disposizione 
vanno dalla possibilità di concedere prestiti ai Paesi in dif-
ficoltà per consentire un aggiustamento macroeconomico 
(soluzione utilizzata finora da Irlanda, Portogallo, Grecia 
e Cipro), sino al prestito per la ricapitalizzazione indiretta 
delle Banche (aiuto per ora fornito alla sola Spagna).
Infine, e per aggiornare, in quest’ultimo periodo di grande 
e pubblico dibattito in tutta Europa, il Ministro dell’Econo-
mia tedesco Olaf Scholz ha dichiarato: “non ci devono es-

sere assurde condizionalità e non ci sarà nessuna troika 
nel Paese”, descrivendo il lavoro che si fa in queste ore ri-
guardo all’utilizzo del “MES”. In sostanza, il punto è avere 
un solo tipo di condizionalità, uguale per tutti, che colleghi 
l’utilizzo degli aiuti all’emergenza. Insomma, una condizio-
nalità abbastanza vaga da lasciare margini ed elasticità 
per ogni Paese. L’emergenza economica è tale che un 
compromesso in materia pare approssimarsi.
Che cosa sono gli Eurobond ?
Si parla tanto di “Coronavirus”, ovvero di Eurobond. Il pri-
mo a lanciare l’idea degli Eurobond fu Jacques Delors, 
Presidente della Commissione Europea dal 1985 al 1995. 
L’obiettivo era quello di finanziare attraverso l’emissione 
di debito sovrano dell’UE grandi Progetti comuni di in-
vestimento in infrastrutture, ricerca, energia, ambiente. 
Nel 2011, nel pieno della crisi dei debiti dell’Eurozona, 
la proposta relativa alla possibile emissione di Eurobond 
venne rilanciata dall’allora Ministro dell’Economia, Giulio 
Tremonti, in un’intervista al Wall Street Journal. Da allora 
non sono mancate ulteriori suggerimenti e diverse ipotesi 
rispetto alla idea originaria.
Allora, per dare maggiore stabilità finanziaria ai Paesi 
dell’Eurozona e dell’Unione Europea, l’UE ha lanciato il 
Progetto dei bond comunitari, cioè gli Eurobond. In breve, 
con la parola Eurobond si intende un’obbligazione garan-
tita in solido da tutti gli Stati membri della “Zona Euro”. 
Gli Eurobond potrebbero essere ceduti ad un rendimento 
molto basso, vicino a quello del benchmark tedesco Bund. 
Consentirebbero di risolvere molti problemi di finanzia-
mento tra cui il costo, in termini di rendimenti, dei Paesi 
più indebitati.
Gli argomenti contrari risiedono essenzialmente nella con-
statazione che i Paesi più virtuosi dovrebbero accollarsi 
un onere aggiuntivo, in termini di costo del debito, a favo-
re dei Paesi meno virtuosi. Ecco perché assistiamo alla 
forte opposizione all’emissione degli Eurobond che arriva 
dall’Olanda e a ruota dalla Germania. 
Sotto un profilo giuridico, l’ipotesi Eurobond incontra di-
verse difficoltà oggettive poiché richiede una riforma dei 
Trattati europei e dei ruoli e compiti. Che sono affidati per 
via statutaria alla Bce. Sono allo studio riforme per unifor-
mare gli standard di rigore delle politiche fiscali nazionali. 
Le riforme richiederebbero la ratifica unanime degli Stati 
membri. Va poi detto che la Corte Costituzionale tedesca 
potrebbe considerare incostituzionali gli Eurobond senza 
un’unione politica.
Eppure, in questa situazione drammatica, la possibile 
strutturazione degli Eurobond potrebbe consistere nell’e-
missione di obbligazioni garantite da tutti i Paesi che fan-
no parte dell’Eurozona, e che dunque dovrebbero poter 
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contare su un rating da tripla A, di massima affidabilità 
sui mercati. Si propone, ad esempio, che ad emetterli po-
trebbe essere un’apposita Agenzia europea per il debito. 
Per Mario Draghi, nel giugno del 2019, poteva essere un 
Ente sovranazionale europeo, come l’ESM (il “Fondo Sal-
va-Stati”), ad emettere obbligazioni per una porzione dei 
debiti nazionali dell’Eurozona, così da creare un asset, 
appunto gli Eurobond, di notevole qualità. Vedremo che 
cosa ne verrà fuori in termini di una più profonda integra-
zione economica tra gli Stati membri in Europa. Almeno 
temporanea di fronte a questa gravissima crisi. Allo stato, 
la questione della condivisione e della riduzione dei rischi, 
cosiddetta risk sharing, ha diviso finora i Paesi rigoristi del 
Nord Europa dagli altri.
Il ruolo strategico della Bei
Da principio si ricorda che Bei sta per “Banca europea 
per gli investimenti”, la quale promuove gli obiettivi dell’U-
nione Europea fornendo finanziamenti, garanzie e con-
sulenza a lungo termine in relazione a progetti pertinenti. 
La Bei sovvenziona Progetti sia all’interno che all’esterno 
dell’UE. I suoi azionisti sono gli Stati membri dell’UE. La 
Bei rappresenta l’azionista principale del “Fondo europeo 
per gli investimenti” (“FEI”), insieme al quale costituisce il 
Gruppo Bei. Nell’ambito del Piano di investimenti per l’Eu-
ropa proposto dalla Commissione Europea, il Gruppo Bei 
rientra in una strategia più ampia finalizzata a colmare la 
notevole carenza di investimenti agevolando gli investitori 
grazie alla riduzione di alcuni dei rischi inerenti ai Progetti.
La Bei ha il miglior rating esistente, la tripla A, e ciò le 
consente di raccogliere capitali sul mercato a tassi ridottis-
simi, se non negativi, e prestarli poi a chi ne ha bisogno a 
tassi altrettanto vantaggiosi e con scadenze a lunghissimo 
termine. 
La Bei e il “Coronavirus”
Veniamo alle misure adottate in questo drammatico fran-
gente. Si può sintetizzare che il Consiglio direttivo della 
Bei ha deciso di proporre all’Eurogruppo di martedì 7 apri-
le 2020 la creazione di un “Fondo di garanzia” di 25 mi-
liardi, messi a disposizione di tutti i 27 Stati membri, per 

offrire alle Imprese europee liquidità per investimenti fino 
a circa 200 miliardi. L’iniziativa si aggiunge al pacchetto 
di aiuti annunciato a metà marzo pari a circa 40 miliardi. 
Così ha detto il Presidente della Bei, il tedesco Werner 
Hoyer: “abbiamo bisogno di una risposta paneuropea alla 
pandemia ed è necessario che essa sia ambiziosa e ve-
loce”. Ancora: “le Aziende di tutta Europa hanno bisogno 
di un sostegno massiccio. Servono linee di credito, prestiti 
ponte e capitali per superare una sfida che non ha prece-
denti. Con il sostegno degli Stati membri la Bei potrà dare 
un sostegno finanziario pari all’1,5% del Pil europeo”.
Si era anche parlato, tra le opzioni prese in considerazio-
ne, di aumentare la potenza di fuoco della Bei con l’au-
mento di capitale. Però ciò presuppone un tempo troppo 
lungo di attuazione, mentre per contrastare la crisi econo-
mica avviata dal “Coronavirus” sono necessari interventi 
immediati. L’Eurogruppo del 7 aprile 2020 è stato inca-
ricato dal Consiglio UE, che riunisce i Capi di Stato e di 
Governo, di trovare le soluzioni finanziarie per affrontare 
tempestivamente la crisi. 
La Bei si avvarrà della compartecipazione di Istituti nazio-
nali come, in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp)20.
L’Eurogruppo e gli sviluppi in corso
L’Eurogruppo è un Organo informale nel quale i Ministri 
degli Stati membri della “Zona Euro” discutono di questio-
ni relative alle responsabilità condivise riferita all’Euro. Il 
suo maggior compito è garantire un coordinamento stretto 
delle politiche economiche tra gli Stati che lo compongo-
no. Ulteriormente, intende favorire le condizioni per una 
più alta crescita economica.
L’Eurogruppo di solito si riunisce una volta al mese alla 
vigilia della sessione del Consiglio “Economia e finanza”. 
Partecipano alle riunioni dell’Eurogruppo anche il Com-
missario per gli Affari economici e finanziari, la Fiscalità e 
le Dogane, e il Presidente della Bce21. Infine, l’Eurogruppo 
è responsabile della preparazione delle riunioni del “Verti-
ce Euro” e del relativo seguito.
Dal 7 al 9 aprile 2020, in più riunioni, l’Eurogruppo è giunto 
infine ad un Accordo. I Ministri erano chiamati ad effettua-

20  Anche il Settore bancario privato si sta muovendo. Ad esempio, e tanto per dare l’idea, Ubi Banca dà il via libera al Piano “Rilancio Italia”, un 
Programma integrato che comprende una pluralità di interventi urgenti del valore complessivo e disponibile, fino a Euro 10 miliardi. Il sistema di 
iniziative riguarda tutti i segmenti di clientela del Gruppo bancario: le Imprese per assicurarne continuità operativa a fronte di possibili crisi della 
liquidità; le Famiglie, individui ed “Enti del Terzo Settore” per sostenerne la tenuta in un momento sociale potenzialmente critico. Sostiene Victor 
Massiah, Consigliere delegato di Ubi Banca: “lo storico legame con il territorio e un forte senso di responsabilità ci portano ad agire con determinazione 
per aiutare le Famiglie e le Imprese ad affrontare la crisi. La forza del nostro bilancio e il radicamento territoriale ci permettono di proporre ‘Rilancio 
Italia’ per sottolineare l`impegno di una grande Banca a favore del Paese”.
21  La prima riunione informale dei Ministri delle Finanze dei Paesi della zona Euro si è tenuta il 4 giugno 1998 in Lussemburgo. L’Eurogruppo elegge 
il proprio Presidente per un mandato di 2 anni e mezzo a maggioranza semplice dei voti. Il Presidente in carica è Mário Centeno, che è stato eletto 
per l’incarico il 4 dicembre 2017. Mário Centeno è il Ministro delle Finanze del Portogallo.
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re una selezione tra le opzioni da presentare ai Capi di 
Stato e di Governo. 
Per darne il senso offriamo una sintesi22 miscelata con al-
cune dichiarazioni e commenti. 
Riassumendo, l’Intesa raggiunta dall’Eurogruppo prevede 
un pacchetto di 4 misure strategiche che erano già an-
nunciate ufficialmente (Bei, “SURE”, “MES”) o prospettate 
informalmente (“Fondo per la ripresa”): 
1. Piano da Euro 240 miliardi della Bei per le piccole e 

medie Imprese;
2. Programma da Euro 100 miliardi “SURE” della Com-

missione Europea per il sostegno alle Casse integra-
zioni;

3. utilizzo delle linee di credito (“ECCL”) del “Fondo Sal-
va-Stati” (“ESM”) a condizioni collegate solo alla desti-
nazione della spesa;

4. sostegno di principio al Piano francese di un “Fondo per 
la ripresa”, sia pure senza molti dettagli.

“Abbiamo trovato un accordo su 3 reti di salvataggio e 
un Piano di rilancio dell’Economia”, ha riassunto in una 
conferenza stampa il Presidente dell’Eurogruppo, Mário 
Centeno.
L’Eurogruppo ha così dato il via libera all’intervento della 
Bei a favore delle Imprese e al Piano “SURE” della Com-
missione Europea di sostegno contro la disoccupazione 
degli Stati membri23.
Nell’Intesa è stabilito il ricorso al “MES”, che potrà fornire 
assistenza finanziaria ai Paesi che lo chiederanno per le 
spese mediche e sanitarie dirette o indirette collegate al 
“Covid-19”. E ciò senza condizionalità. O, per meglio dire: 
“l’unico requisito per accedere alla linea di credito sarà 
che gli Stati membri dell’Area dell’Euro che richiedono 
assistenza si impegnino a utilizzare questa linea di cre-
dito per sostenere il finanziamento interno dell’assistenza 
sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla 
prevenzione dovuti alla crisi ‘Covid-19’”. 
Riguardo alle condizionalità del “MES”, il testo del docu-
mento in sostanza stabilisce che la linea di credito del 
“Fondo Salva-Stati” sarà “disponibile per tutti gli Stati 
membri dell’Area dell’Euro durante questi periodi di crisi, 
con condizioni standardizzate concordate in anticipo dagli 
Organi direttivi del ‘MES’”, sulla base di valutazioni iniziali 
delle Istituzioni europee. “L’accesso concesso sarà il 2% 
del Pil del rispettivo Stato membro alla fine del 2019, come 
parametro di riferimento”. Tutti gli Stati membri dell’Area 

Euro comunque “rimarranno impegnati a rafforzare i fon-
damenti economici e finanziari, coerentemente con i Qua-
dri di coordinamento e sorveglianza economica e fiscale 
dell’Ue, compresa l’eventuale flessibilità applicata dalle 
competenti Istituzioni dell’Ue”.
Parallelamente, e non è poco, entra nel documento finale 
il “Recovery fund”, un Fondo per la ripresa che secondo 
il nostro Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, sarà 
“alimentato dall’emissione di debito comune europeo”. 
Nel testo delle conclusioni non si fa menzione esplicita di 
emissione comune del debito, però il Presidente dell’Eu-
rogruppo, Mario Centeno, ha precisato che le dimensioni 
del nuovo “Fondo” e le modalità di finanziamento saranno 
decretate direttamente dai leader dei singoli Stati in occa-
sione del loro incontro. A margine dell’Eurogruppo - ag-
giunge il Ministro francese delle Finanze, Bruno Le Maire: 
“non c’è accordo sulla mutualizzazione del debito. C’è un 
accordo per un ‘Fondo per la ripresa’”, secondo cui l’ipo-
tesi di mutualizzazione del debito è “implicita” nel testo. 
Insomma, pare di poter affermare che non viene menzio-
nato il termine “Coronabond”, ma dovrebbe esserci una 
condivisione maggiore del debito. Vedremo. Obiettivo del 
“Fondo” è preparare e sostenere la ripresa, fornendo fi-
nanziamenti attraverso il bilancio dell’UE a Programmi 
progettati per rilanciare l’Economia in linea con le priori-
tà europee e per garantire la solidarietà dell’UE con gli 
Stati membri più colpiti. Resta il fatto considerevole che 
il “Fondo” potrebbe muovere fino a Euro 500 miliardi nel 
post-crisi o fasi 2 e 3. Fondamentale sarà attenderne la 
definizione, le regole e le norme che ne detteranno l’avvio 
e i paletti sull’erogazione dei finanziamenti. 
All’atto pratico, un compromesso su Bei e “SURE” è stato 
facile da raggiungere. All’opposto, è da sottolineare che 
sia sul fronte “MES” (escluse le spese sanitarie, ecc.), che 
ancor di più per quanto riguarda il “Fondo” francese di ri-
lancio dell’economia, saranno necessari nuovi negoziati 
diplomatici e politici per mettere a punto tutti gli aspetti 
operativi. L’Accordo all’Eurogruppo è un primo passo, cer-
to tangibile, ma di un lungo negoziato che si avvierà dopo 
il prossimo benestare dei Capi di Stato e di Governo.
Ad ogni modo, l’Eurogruppo ha trovato un Accordo di me-
diazione per affrontare le conseguenze della pandemia in 
atto. Per ora non si profilano gli Eurobond, ma Euro 540 
miliardi di prestiti con i 3 strumenti già previsti, non sono 
pochi. E poi concessioni sulle spese sanitarie e possibili 

22  In via informale, si possono consultare Agenzie giornalistiche e Organi di stampa quotidiana. Viceversa, il testo in Inglese si può leggere sul 
Portale del Consiglio Europeo e del Consiglio UE sotto il titolo: “Report on the comprehensive economic policy response to the ‘Covid-19’ pandemic”.
23  Sulla Bei e sul “SURE” si rimanda ai nostri precedenti paragrafi.
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stimoli futuri all’Economia per altri Euro 500 miliardi. Obiet-
tivamente, un pacchetto di dimensioni senza precedenti 
per sostenere il Sistema sanitario, la Cassa integrazione, 
la liquidità alle Imprese e il “Fondo” per un piano di rina-
scita. Che si aggiunge a quanto deciso dalla Bce. L’ordine 
di grandezza è di migliaia di miliardi. Con una prospettiva 
tutto sommato non negativa, o per meglio dire positiva: 
“una componente chiave sarà il ‘Fondo per la ripresa’, che 
metterà il turbo per costruire un’Economia più robusta e 
più digitale”, utilizzando le parole del Presidente dell’Eu-
rogruppo. Il “Fondo” sarà “temporaneo, mirato e commi-
surato ai costi straordinari della crisi attuale, che aiuterà 
a spalmare nel tempo, con appropriati finanziamenti”. Pur 
onestamente dando atto del dibattito in corso: “alcuni Sta-
ti membri hanno espresso l’opinione che sia necessaria 
l’emissione di debito comune, secondo altri dovrebbero 
essere trovate vie alternative”. 
Sulla questione tanto dibattuta si può dire che in definiti-
va è passata una linea di compromesso che conferma le 
condizioni ultraleggere ovverosia niente richieste di rifor-
me e aggiustamenti, però si circoscrive l’utilizzo alle spese 
sanitarie e non all’impatto economico più ampio. Come si 
legge nel testo dell’Accordo: “l’unico requisito per acce-
dere alle linee di credito sarà che gli Stati dell’Eurozona 
i quali richiederanno aiuto si impegnino a utilizzarle per 
sostegno ai costi finanziari diretti e indiretti per la cura sa-
nitaria, nonché i costi di cura e di prevenzione legati al Co-
vid-19”. Ne consegue che le spese economiche passano 
sul capitolo del “Fondo di ricostruzione” transalpino il cui 
finanziamento è demandato alla “guida dei Leader”. Con 
la precisazione, per le politiche di bilancio, che terminata 
la pandemia, “gli Stati membri rimangono impegnati a raf-
forzare i fondamentali economici e finanziari, in coerenza 
con il Quadro di coordinamento e sorveglianza economica 
e di bilancio, inclusa ogni flessibilità applicata dalle Auto-
rità competenti”.
Questa, per sommi capi, la situazione al momento in cui 
si scrive.
Conclusioni in itinere: autorevoli dichiarazioni o inter-
venti
Ecco una rassegna di alcune importanti dichiarazioni rila-
sciate prima dell’Eurogruppo. 
Come rilanciato anche dall’Ansa il 2 aprile scorso, l’attuale 
Presidente della Commissione Europea, Ursula von der 
Leyen, in questi giorni ci ha ricordato che, “ad oggi l’UE, e 
cioè le Istituzioni europee e gli Stati membri, hanno mobi-
litato Euro 2.770 miliardi. Si tratta della più ampia risposta 
finanziaria ad una crisi europea mai data nella storia”. Per 
proseguire: “sento che molti invocano un nuovo ‘Piano 
Marshall’. Il budget dell’Unione dovrebbe essere il nostro 

‘Piano Marshall’”. Non senza precisare che “oggi l’Europa 
si mobilita al fianco dell’Italia, ma va riconosciuto che nei 
primi giorni della crisi, di fronte al bisogno di una risposta 
comune, in troppi hanno pensato solo ai problemi di casa 
propria”. 
Anche Gentiloni, il Commissario agli Affari economici, sul 
bond “SURE” ha sostenuto che “è la prima risposta comu-
ne dei Paesi europei alla crisi… il primo esempio concreto, 
un passo forse storico, e comincio a essere ottimista sul 
fatto che altri ne seguiranno”. Per precisare che “il ‘MES’ è 
nato in un’altra epoca storica” ed oggi “è completamente 
inadeguato a quello che ci troviamo di fronte”. Per precisa-
re che se le condizionalità del “MES” “venissero eliminate 
potrebbe essere guardato in un altro modo. Ma non fos-
silizziamoci, abbiamo diversi strumenti e diversi obiettivi”.
Altri, come il Ministro dell’Economia francese, Bruno Le 
Maire, sostiene che “la UE deve usare tutti gli strumen-
ti. Attivando il ‘MES’ senza stigma e con condizionalità 
light”. Sottolineando poi come la risposta immediata che 
comprende anche Bei e schema antidisoccupazione deve 
“far riflettere su strumenti a lungo termine per far riparti-
re la crisi… dobbiamo mettere insieme risorse, perciò la 
Francia ha proposto di creare un ‘Fondo temporaneo’ che 
emette bond garantiti dagli Stati”. 
Così il Commissario UE al Mercato interno Thierry Breton: 
“non dobbiamo esitare a ricorrere a strumenti straordinari 
per accompagnare il rilancio anche industriale dopo la cri-
si, la Proposta ‘SURE’ è un ottimo esempio degli interventi 
di cui abbiamo bisogno”. L’impatto del “Coronavirus” sulle 
nostre Economie sarà enorme e dobbiamo pensare an-
che al dopo, quando il mondo sarà molto diverso, ha det-
to Breton, sottolineando che “l’Europa ha imparato molto 
dalla crisi del 2008 e alla fine ci sarà solamente una parola 
che dovremo ricordare: solidarietà”.
Anche l’Olanda ha parlato con il Premier Mark Rutte, preci-
sando che stanno lavorando ad una proposta per un “Fon-
do di emergenza” “Covid-19” per aiutare gli Stati membri 
più colpiti dalla pandemia a far fronte alle spese legate 
all’emergenza sanitaria, senza alcuna condizionalità.
Ma è bene chiudere con Mario Draghi: “la pandemia del 
‘Coronavirus’ è una tragedia umana di proporzioni poten-
zialmente bibliche. Oggi molti temono per la loro vita o 
piangono i loro cari scomparsi. Le misure varate dai Go-
verni per impedire il collasso delle strutture sanitarie sono 
state coraggiose e necessarie, e meritano tutto il nostro so-
stegno. Ma queste azioni sono accompagnate da un costo 
economico elevatissimo – e inevitabile. E se molti temo-
no la perdita della vita, molti di più dovranno affrontare la 
perdita dei mezzi di sostentamento. L’economia lancia se-
gnali preoccupanti giorno dopo giorno. Le Aziende di ogni 
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Settore devono far fronte alla perdita di introiti, e molte di 
esse stanno già riducendo la loro operatività e licenziando 
i lavoratori. Appare scontato che ci troviamo all’inizio di 
una profonda recessione. La sfida che ci si pone davanti 
è come intervenire con la necessaria forza e rapidità per 
impedire che la recessione si trasformi in una depressione 
duratura, resa ancor più grave da un’infinità di fallimenti 
che causeranno danni irreversibili. È ormai chiaro che la 
nostra reazione dovrà far leva su un aumento significativo 
del debito pubblico. La perdita di reddito a cui va incon-
tro il Settore privato – e l’indebitamento necessario per 
colmare il divario – dovrà prima o poi essere assorbita, 
interamente o in parte, dal bilancio dello stato. Livelli molto 
più alti di debito pubblico diventeranno una caratteristica 
permanente delle nostre economie e dovranno essere ac-
compagnati dalla cancellazione del debito privato”. 

Appendice
Sul tema una pubblicazione di fonte bancaria pubblica 
Vogliamo trarre spunto dalla recentissima pubblicazione 
di Claudia Biancotti, Alessandro Borin, Federico Cinga-
no, Pietro Tommasino e Giovanni Veronese, dal titolo: 
“Nessun Paese è un’isola: per una risposta coordinata al 
Covid-19” 24. Si tratta di “mini” Working paper con una ric-
ca bibliografia con 22 testi mondiali citati. Si tratta di uno 
scritto interdisciplinare molto interessante.
Per questo, sebbene in Appendice, pensiamo sia utile leg-
gerne alcuni passaggi che abbiamo selezionato e incen-
trati sulle questioni più economiche-finanziarie.
“Eventuali decisioni restrittive non dovrebbero essere 
prese alla leggera: la quarantena è fattibile solo se ac-
compagnata da misure appropriate per contenere le rica-
dute economiche e sociali. Con essa, sia l’offerta che la 
domanda subiscono uno shock. E quando il consumo e 
la produzione diminuiscono simultaneamente, il rischio di 
innescare spirali negative è concreto. L’incertezza sulla 
politica economica aggrava questi effetti (Müller, 2020). 
Preservare la fiducia nelle istituzioni richiede quindi un’at-
tenta ponderazione delle scelte. Il principio guida dovreb-
be essere quello di sostenere la liquidità nel Sistema 
economico (Baldwin, 2020). Diverse forme di intervento 
di natura fiscale - tagli temporanei dell’imposizione, soste-
gno al reddito e introduzione di forme di reddito minimo 
universale (Gentilini, 2020) - dovrebbero essere introdotte 
a sostegno dei settori e delle aree maggiormente colpiti 

(Gaspar e Mauro, 2020). Anche gli interventi atti a pre-
servare la disponibilità di credito alle Imprese, come le 
garanzie pubbliche sui prestiti, sono essenziali. Alcune di 
queste misure sono già state attuate nei paesi più colpiti. 
Al contempo, le Banche centrali devono esser pronte a 
fornire liquidità a sostegno dei prestiti bancari in modo da 
evitare un inasprimento delle condizioni del credito (Co-
chrane, 2020). Dovrebbero anche essere pronte a fron-
teggiare il progressivo traslarsi delle difficoltà nel settore 
produttivo nei bilanci delle banche, evitando possibili cali 
nella quantità di prestiti offerti (Demertzis et al, 2020). Do-
vrebbero infine garantire il mantenimento di regolari con-
dizioni sui mercati del debito pubblico, con acquisti con-
siderevoli di obbligazioni a lungo termine, per consentire 
al settore pubblico di finanziare le necessarie misure di 
sostegno al sistema sanitario e al lavoro delle donne e gli 
uomini che sono oggi in prima linea...
In prospettiva, sembra esserci ampio spazio per disegna-
re una strategia coordinata per affrontare le minacce delle 
pandemie a lungo termine. Ricerche recenti suggeriscono 
che la disponibilità delle nostre società a pagare per evi-
tare un altro “Covid-19” è di gran lunga superiore ai costi 
effettivi necessari per ridurne notevolmente la probabilità 
(Martin e Pindyck, 2019; National Academy of Medicine, 
2016). A livello globale, la National Academy of Medicine 
stima che un incremento di 4,5 miliardi di dollari all’anno 
della spesa per rafforzare i sistemi sanitari pubblici na-
zionali, finanziare la ricerca e gli sforzi globali di coordi-
namento e di emergenza sarebbe sufficiente a rendere il 
mondo molto più sicuro contro le pandemie. 
Come giustamente affermato da Bénassy-Quéré et alia 
(2020), la crisi rappresenterà anche una prova della no-
stra capacità di essere solidali. Se i paesi membri dell’UE 
riuscissero a unire i loro sforzi per evitare questo “male 
comune”, la loro cooperazione potrebbe trovare un nuovo 
slancio per arrivare a dotare l’Unione di un fondamentale 
bene comune: una governance più completa ed efficace. 
Se dovessero invece fallire, le speranze di una più profon-
da integrazione economica e politica dovrebbero probabil-
mente essere accantonate per un lungo periodo”.

Corollario: un diario di alcune “cure” adottate dal Go-
verno italiano
Avvertenza
Avvalendoci di un lavoro in corso della Banca d’Italia, ov-

24  Gli autori sono parte del Gruppo di monitoraggio dell’emergenza “Covid-19” presso la Banca d’Italia. Si ringraziano Andrea Brandolini, Pietro 
Catte, Valerio Ercolani, Maura Francese, Daniele Franco, Eugenio Gaiotti, Giuseppe Parigi e Michele Savini Zangrandi per gli utili commenti ricevuti. 
Le opinioni espresse sono personali e non riflettono necessariamente la posizione della Banca d’Italia. Il testo è apparso su Voxeu.org il 18 marzo 
2020.
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viamente eccellente, che ha elencato cronologicamente 
tutte le attività del Governo di contrasto al “Covid-19”, qui 
si sono selezionate quelle che ci sono sembrate le più si-
gnificative tappe in termini economici, sociali e finanziari. 
Evidentemente, sono rimaste escluse le altre innumerevo-
li misure di carattere più strettamente sanitario.
Il 30 gennaio 2020 
In seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 di-
cembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad ezio-
logia ignota (poi identificata come un nuovo “Coronavi-
rus” “Sars-CoV-2”) nella città di Wuhan, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato emergenza di 
sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di 
“Coronavirus” in Cina. 
Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi Prov-
vedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio 
2020, tenuto conto del carattere particolarmente diffusi-
vo dell’epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e 
messo in atto le prime misure contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale.
Il 31 gennaio 2020 
Come annunciato dal Presidente Conte in conferenza 
stampa, si è riunito a Palazzo Chigi il Consiglio dei Mini-
stri che ha deliberato lo stanziamento dei fondi necessari 
all’attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla 
dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pub-
blica” da parte dell’Oms e deliberato lo stato d’emergenza, 
per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vi-
gente, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie 
ordinanze di Protezione civile.
Il 10 febbraio 2020
Si è tenuto a Palazzo Chigi l’incontro interministeriale, 
presieduto dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Con-
te, per un aggiornamento sul rischio sanitario collegato al 
“coronavirus” e su tutte le varie implicazioni legate all’e-
mergenza, specie sul fronte economico e turistico.
Il 28 febbraio 2020
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge re-
cante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’”. Prima dell’inizio della riunione, il Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze Gualtieri, Roberto Gualtieri, ha 
illustrato il Provvedimento in conferenza-stampa.
Il 5 marzo 2020
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la “Relazione al Par-
lamento per il 2020”, redatta ai sensi dell’art. 6 della Legge 
n. 243/2012, da presentare alle Camere, ai fini dell’auto-
rizzazione dell’aggiornamento del “Piano di rientro” verso 
l’Obiettivo di medio termine (“OMT”) rispetto a quello già 
autorizzato con la “Relazione al Parlamento 2019”, alle-
gata alla “Nota di aggiornamento del Documento di eco-

nomia e finanza 2019”. Lo scostamento rispetto all’OMT 
già indicato si rende necessario in relazione alle iniziative 
immediate, di carattere straordinario e urgente, che il Go-
verno intende assumere per fronteggiare le rilevanti esi-
genze di natura sanitaria e socio-economica in relazione 
allo stato di emergenza dichiarato per la diffusione del vi-
rus “Covid-19”. Al termine il Presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Roberto Gualtieri, hanno tenuto una conferenza-stampa.
L’11 marzo 2020
Al fine di rafforzare ulteriormente il sostegno previsto per 
il sistema sanitario, per i cittadini e per le imprese e au-
mentare le risorse a favore della protezione civile e del-
la sicurezza, il Consiglio dei Ministri n. 36 ha approvato 
un’integrazione alla “Relazione al Parlamento per il 2020” 
(rispetto a quella approvata il 5 marzo) per un ricorso ul-
teriore all’indebitamento. Considerato l’importo comples-
sivo per il quale si chiede l’autorizzazione delle Camere, 
il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato potrà 
aumentare fino a Euro 104,5 miliardi nel 2020 in termini di 
competenza ed a Euro 154 miliardi in termini di cassa, con 
un incremento degli stanziamenti fino a 25 miliardi sia in 
termini di competenza che in termini di cassa. 
Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, il Pre-
sidente Conte, ha tenuto una conferenza-stampa con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, 
e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia 
Catalfo. 
In serata, il Presidente Conte ha firmato il nuovo Dpcm. 
recante ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” 
sull’intero territorio nazionale. In un video il Presidente 
ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali, 
di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi 
alimentari, di prima necessità, delle Farmacie e delle Pa-
rafarmacie.
Il 14 marzo 2020
Si è svolta a Palazzo Chigi la videoconferenza tra il Presi-
dente del Consiglio, Giuseppe Conte, i Ministri competenti 
e le parti sociali. Nel corso dell’incontro è stato siglato tra 
Sindacati e Associazioni di categoria, il Protocollo di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.
Il 16 marzo 2020
Il Consiglio dei Ministri n. 37 ha approvato il Decreto “Cu-
ra-Italia”, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, 
lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emer-
genza “Coronavirus” sull’Economia. Al termine della riu-
nione, il Presidente Conte, il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, hanno illustrato il 
Provvedimento in conferenza-stampa.
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Il 22 marzo 2020
E’ stata adottata congiuntamente dal Ministro della Salute 
e dal Ministro dell’Interno una nuova Ordinanza che vieta 
a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mez-
zi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quel-
lo in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 
In serata, il Presidente Conte ha firmato il Dpcm. recante 
nuove per il contenimento del contagio su tutto il territorio 
nazionale, annunciato la sera precedente. Il Provvedimen-
to prevede la chiusura attività produttive non essenziali o 
strategiche. Aperti alimentari, Farmacie, negozi di generi 
di prima necessità e i servizi essenziali. Le disposizioni 
producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono ef-
ficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumula-
tivamente a quelle di cui al Dpcm. 11 marzo 2020, nonché 
a quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute 
20 marzo 2020, i cui termini di efficacia, già fissati al 25 
marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Il 25 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenu-
to alla Camera dei Deputati per una Informativa in merito 
all’emergenza “Covid-19”. In serata, a seguito del confron-
to intercorso tra il Ministro dello Sviluppo economico, Ste-
fano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Roberto Gualtieri, e le Sigle sindacali nazionali, si sono 
convenute alcune modifiche all’Allegato 1 del Dpcm. 22 
marzo 2020. Alle Imprese che non erano state sospese 
dal Dpcm. 22 marzo 2020 e che, per effetto del Decreto, 
dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la 
possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensio-
ne, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla 
data del 28 marzo 2020.
Il 28 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto 
a Palazzo Chigi una conferenza-stampa con il Ministro 
dell’Economia e Finanze, Roberto Gualtieri e, in videocol-
legamento, il Presidente dell’Anci, Antonio Decaro. Al fine 
di supportare i Comuni interessati dall’emergenza epide-
miologica da virus “Covid-19”, è stato firmato il Dpcm. che 
anticipa l’erogazione di 4,3 miliardi del “Fondo di solida-
rietà comunale”. 
Inoltre, con un’ordinanza del Capo Dipartimento della Pro-
tezione civile sono resi disponibili altri 400 milioni da desti-
nare alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
Il 1° aprile 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annuncia-
to in conferenza-stampa di aver firmato il Dpcm. che pro-
roga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il 
contenimento del contagio epidemiologico da “Covid-19”.
Il 6 aprile 2020

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Dl. che introduce 
misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di 
adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei 
settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il Decreto inter-
viene in sostegno alle Imprese in difficoltà con misure spe-
cifiche su 5 principali ambiti: accesso al credito, sostegno 
alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e 
agli investimenti; misure per garantire la continuità delle 
aziende; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rile-
vanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia 
finanziaria; misure fiscali e contabili; ulteriori disposizioni.
Inoltre, su proposta del Ministro dell’Istruzione e del Mini-
stro dell’Università e della Ricerca, è stato approvato un 
Dl. che introduce misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 
degli esami di Stato. Le norme disciplinano, con strumen-
ti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni 
relative alla chiusura dell’Anno scolastico 2019/2020 e 
all’avvio dell’Anno scolastico 2020/2021, tenendo conto 
della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza 
sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di so-
spensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre 
il 18 maggio 2020. In relazione alle criticità emerse nel 
proseguimento delle attività formative pratiche o di tiroci-
nio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali 
per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle 
Professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costi-
tuisce una condizione di ammissione.
Il 10 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio ha annunciato in conferen-
za-stampa di aver firmato il nuovo Dpcm. con cui vengono 
prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive sin 
qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19”. Con il nuovo Dpcm., a partire dal 14 
aprile 2020 sarà però permessa l’apertura delle cartolerie, 
delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati 
e vengono inserite tra le attività produttive consentite la 
Silvicoltura e l’Industria del legno. 
Per quanto riguarda la cd “Fase 2”, il Presidente ha dichia-
rato che il Governo è già al lavoro per far ripartire il sistema 
produttivo attraverso un programma articolato che poggia 
su 2 pilastri: l’istituzione di un Gruppo di lavoro di esperti 
e il Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Comitato, 
guidato da Vittorio Colao e composto da esperti in mate-
ria economica e sociale, avrà il compito, di concerto con 
il Comitato tecnico-scientifico, di elaborare le misure ne-
cessarie per una ripresa graduale nei diversi Settori delle 
attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso 
l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, 
che tengano conto delle esigenze di contenimento e pre-
venzione dell’emergenza.
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I QUESITI

Premettiamo che dal punto di vista fiscale:
se il cedente/donante è un soggetto Iva l’operazione in 
questione è fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
n. 4), del Dpr. n. 633/1972, laddove:
 - non rientri nell’esercizio dell’impresa se di costo unitario 
non superiore a Euro 50 (non siano in sostanza Ditte 
che vendono pc);

 - non sia stata operata la detrazione dell’Iva, ai sensi 
dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, al momento dell’acqui-
sto.

Se non valgono tali 2 condizioni sopra indicate, l’operazio-
ne è rilevante Iva, seppur gratuita, e la Ditta deve emette-
re fattura al “valore normale” (art. 14 del Dpr. n. 633/1972), 
potendo non rivalersi sul Comune di tale imposta (art. 18, 
comma 3, Dpr. n. 633/1972);
se il cedente/donante è un privato l’operazione è sempre 
fuori campo Iva ex art. 4 del Dpr. n. 633/1972.
Venendo a rispondere alle altre domande, tenuto conto 

che i beni vengono donati non al Comune ma a soggetti 
individuati dagli Istituti comprensivi del territorio (non ven-
gono acquisiti al patrimonio del Comune), riteniamo:
 - che l’Ente opportunamente provveda ad approvare una 
Delibera giuntale di legittimazione ad operare in fun-
zione del Progetto in parola, considerato che vengono 
impiegate risorse comunali (minime), con indicazioni su 
modalità e scopi del Progetto;

 - che per il Comune non si tratti di transazione/acquisizio-
ne, in quanto l’Ente gestisce e indirizza solo il Progetto 
ed i beni non entrano mai nel possesso e/o in proprietà 
del Comune; la donazione effettiva avviene fra donante 
(persona fisica o ditta) e soggetti individuati dall’Istitu-
to comprensivo (studenti). Altrimenti, in base a quanto 
disposto dall’art. 782 del Codice civile, la donazione 
a favore di un Ente Locale, ad eccezione di quella “di 
modico valore” disciplinata dall’art. 783 del Cc. (solo in 
questo caso è sufficiente la consegna del bene), è quali-

“Covid-19”
come gestire in contabilità e fiscalmente una donazione 
di computer/tablet a studenti ?

“Nel periodo dell’emergenza sanitaria ‘Covid-19’ il Comune ha lanciato per il proprio territorio una 
campagna di donazione di computer. Nello specifico l’Amministrazione, in risposta alle difficoltà 
evidenziate da alcuni studenti e famiglie ad approcciarsi alla didattica on line, tramite la campagna 
ha voluto sensibilizzare Imprese e privati a donare o dare in comodato d’uso computer o tablet. 
Le disponibilità delle Aziende e dei privati transiteranno dal Comune e le richieste degli studenti 
verranno accolte degli Istituti comprensivi, i beni non vengono inseriti nella dotazione patrimoniale 
dell’Ente. La parte logistica di ritiro dall’Azienda al domicilio dello studente sarà effettuata tramite il 
Centro operativo comunale di Protezione civile.
Devono essere predisposti atti deliberativi ? A livello contabile l’operazione ha rilevanza per il 
Comune ? 
Dobbiamo ricevere dai donatori se Aziende una fattura a importo 0 con causale ‘donazione’ ? E da 
privati ? Dobbiamo emettere una ricevuta per acquisire il materiale ?”.

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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ficata come un negozio solenne (obbligo di atto pubblico 
a pena di nullità e necessaria la presenza di 2 testimoni, 
ai sensi dell’art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89). 
Per il caso di che trattasi, reputiamo che la donazione 
possa qualificarsi come “di modico valore”, è come tale 
non sconta Imposte (Imposta sulle donazioni, Imposta 
di bollo, ecc.);

 - che risulta certamente opportuno che Protezione civile/
Comune rilascino al donante una ricevuta in forma libera 

(preimpostata dall’Ente) e acquisiscano dallo studente 
(o da un maggiorenne della sua famiglia) un’ulteriore 
ricevuta di consegna (sempre preimpostata dall’Ente). 
Tali ricevute dovranno essere acquisite nel fascicolo co-
munale a risconto del Progetto per mezzo del quale il 
Comune ha permesso di stilare un elenco di donanti ed 
un elenco di beneficiari, a dimostrazione della coeren-
za/correttezza dell’operato dell’Ente e della Protezione 
civile.

Prima di addivenire a fornire risposta al quesito, è oppor-
tuno precisare che il Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha 
introdotto alcune disposizioni in materia di sospensione 
dei versamenti, che nel dettaglio sono:
 - art. 60, il quale ha previsto la remissione in termini per i 
versamenti scaduti in data 16 marzo 2020, se effettuati 
dai contribuenti entro il 20 marzo 2020;

 - art. 61, che ha introdotto la sospensione dei versamenti 
delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali 
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; disposizione 
quest’ultima che non interessa, però, gli Enti territoriali.

Il Legislatore ha previsto un’ulteriore sospensione all’art. 
67, del Dl. n. 18/2020; tale sospensione riguarda i termi-
ni relativi all’attività degli Uffici degli Enti impositori: “sono 
sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi 
alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, 

di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici de-
gli Enti impositori”. L’art. 67 ha previsto quindi solo la so-
spensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di 
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzio-
so a favore degli Enti impositori, senza disporre alcunché 
con riferimento ai termini di versamento che i contribuenti 
devono rispettare per il pagamento dei Tributi locali. La 
mancata previsione normativa di disposizioni volte alla so-
spensione dei versamenti tributari non comporta di per sé 
l’impossibilità per l’Ente di procedere ad introdurre per via 
regolamentare disposizioni finalizzate all’alleggerimento 
degli effetti finanziari della pressione tributaria sulle impre-
se e sulle famiglie.
L’art. 52, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, sancisce che “le 
Province ed i Comuni possono disciplinare con Regola-
mento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quan-

Riscossione
quali gli spazi di autonomia in materia di modulazione del 
carico fiscale a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”?

“A seguito del diffondersi dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, molte attività commerciali 
sono state costrette a chiudere a causa delle disposizioni governative sul contenimento del contagio. 
A tal proposito, l’Amministrazione comunale vorrebbe adottare delle disposizioni volte ad alleggerire 
il carico fiscale locale sulle attività commerciali e sulle famiglie. Quali sono gli strumenti a disposizione 
dell’Ente

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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to attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplifica-
zione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigen-
ti”. Sulla base dell’autonomia regolamentare di cui all’arti-
colo sopra menzionato, l’Ente può rimodulare il peso e la 
scadenza del carico tributario per l’anno 2020 a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Limiti all’autonomia regolamentare
Non tutti i prelievi sono disciplinabili a libero piacimento 
da parte del Comune. Infatti, per quanto riguarda l’Imu, 
anche sulla base della riforma del Tributo introdotta dalla 
Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), 2 sono i 
limiti all’autonomia regolamentare:
1. il novero delle esenzioni e delle riduzioni: le esenzioni, 

le riduzioni e le agevolazioni sono direttamente previ-
ste dalla normativa Imu e non possono essere integrate 
da parte del Comune. L’unica possibilità di estensione 
delle agevolazioni concessa all’Ente è l’equiparazione 
all’abitazione principale dell’unità immobiliare possedu-
ta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai 
sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6, della Legge 
n. 160/2019;

2. la riserva di gettito statale: l’art. 1, comma 744, della 
Legge n. 160/2019, prevede che il gettito relativo agli 
immobili censiti nel Gruppo catastale “D” calcolata ad 
aliquota del 0,76% è riservato allo Stato. Per tale moti-
vo, con riferimento al gettito riservato allo Stato, il Co-
mune non può regolamentare diversamente rispetto a 
quanto previsto dalla legge (sul punto, vedasi Paragra-
fo 8 della Circolare Mef 18 maggio 2012, n. 3/DF e ri-
sposta “Nuova Imu: differimento termini di versamento” 
in “Telefisco 2020”).

Dall’anno 2020, per l’Imu può essere valutata dall’Ente 
la possibilità di disciplinare il differimento del versamento 
della quota comunale in virtù del disposto di cui all’art. 1, 
comma 777, lett. b), della Legge n. 160/2019, il quale per-
mette all’Ente di “stabilire differimenti di termini per i versa-
menti, per situazioni particolari”, dopo aver opportunamen-
te disciplinato a quali soggetti si applica tale differimento.
Le medesime considerazioni, ad eccezione di quanto 
detto con rifermento al comma 777, valgono anche per 
la Tosap e l’Icp, posto che la loro impostazione tributaria 
impone un’interpretazione restrittiva delle norme relative 
alle esenzioni e riduzioni, per le quali non è previsto alcun 
rimando all’autonomia regolamentare dell’Ente.
Discorso diverso è invece per il Cosap, posto che la sua 

natura patrimoniale concede all’Ente maggiori spazi di 
manovra per la determinazione delle esenzioni, delle ridu-
zioni e delle agevolazioni d’Imposta.
Per la Tari la normativa prevede la possibilità per l’Ente di 
introdurre riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quel-
le previste dalla legge (art. 1, comma 660, della Legge 
n. 147/2013, della “Legge di stabilità 2014”); in tal caso, 
però, “la relativa copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità gene-
rale del Comune”. In sostanza, quindi, per la Tari posso-
no essere disposte agevolazioni ulteriori rispetto a quelle 
previste dalla norma, ma il loro finanziamento deve essere 
garantito con risorse rinvenienti dalla fiscalità generale e 
non possono essere ripartite direttamente sugli altri con-
tribuenti.
Competenza all’adozione di atti regolamentari di sospen-
sione dei versamenti
Dal punto di vista tributario è preferibile parlare di “sospen-
sione” dei termini di versamento e non di “proroga”. Que-
sto perché con la proroga i termini di versamento sono 
procrastinati per tutti i contribuenti in maniera indistinta. 
Con la sospensione dei versamenti invece, il termine di 
pagamento rimane il medesimo, ma si permette a coloro 
i quali non possono adempiere all’obbligazione tributaria 
entro il termine originario di versare al termine del periodo 
di sospensione senza il pagamento di sanzioni ed inte-
ressi. Coloro i quali intendono pagare nel periodo di so-
spensione possono farlo, ed in tal caso le somme restano 
acquisite alle casse dell’Ente senza diritto al rimborso di 
quanto versato.
Passando all’analisi della competenza all’adozione dell’at-
to amministrativo generale di sospensione, è necessario 
fare riferimento a quanto previsto dall’art. 42 del Dlgs. n. 
267/2000 (Tuel). Nel dettaglio, l’art. 42, comma 2, lett. f), 
del Tuel, prevede che il Consiglio comunale ha competen-
za su “istituzione e ordinamento dei Tributi, con esclusio-
ne della determinazione delle relative aliquote; disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 
La competenza del Consiglio comunale in materia di re-
golamentazione dei Tributi è quindi certa, ad eccezione 
di quanto attiene alla determinazione delle aliquote tribu-
tarie.
Detto ciò, è necessario andare ad analizzare anche come 
lo stesso Consiglio comunale ha disciplinato in merito alla 
sospensione dei versamenti all’interno del Regolamento 
generale delle entrate adottato ai sensi dell’art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997. Se nel predetto Regolamento è sta-
to disciplinato che in casi di calamità naturali o situazio-
ni di emergenza diffuse è la Giunta che può disporre la 
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sospensione dei versamenti tributari, si ritiene ammissi-
bile deliberare la sospensione dei versamenti da parte 
di quest’Organo di indirizzo politico, in virtù del rimando 
operato dal Regolamento generale delle entrate. Mentre, 
nel caso in cui il Regolamento generale delle entrate tac-
cia sul punto, pur essendo confermata la competenza del 
Consiglio e preferibile la disposizione della sospensione 
dei versamenti operata esclusivamente da quest’ultimo, è 
possibile, qualora la convocazione dell’Organo consiliare 
risulti avere tempistiche non conformi alla gestione dell’e-
mergenza, procedere in un modo diverso.
Premesso che le competenze del “supremo Organo di in-
dirizzo e controllo politico-amministrativo” indicate all’art. 
42, comma 2, del Tuel, “non possono essere adottate in 
via d’urgenza da altri Organi del Comune o della Provin-
cia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate 
dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 
giorni successivi, a pena di decadenza” ai sensi dell’art. 
42, comma 4, del Tuel, la Giunta comunale può avere 
qualche spazio di manovra sul punto.
L’Organo giuntale può proporre al Consiglio comunale la 
modifica dei Regolamenti delle varie entrate interessate 
da sospensione, creando comunque un affidamento nei 
confronti dei contribuenti. Successivamente il Consiglio 
comunale, recependo gli indirizzi indicati dalla Giunta, 

procederà alla modifica dei Regolamenti delle entrate in-
teressati da sospensione nel senso indicato. Sul punto, si 
ricorda che gli Organi collegiali dell’Ente, fino alla data di 
cessazione dell’emergenza da “Covid-19”, “possono riu-
nirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di traspa-
renza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del 
Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano indi-
viduati sistemi che consentano di identificare con certezza 
i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimen-
to delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 
funzioni di cui all’art. 97 del Dlgs. n. 267/2000, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le 
modalità individuate da ciascun ente”, ai sensi dell’art. 73 
del Dl. n. 18/2020.
Per tale motivo, si ritiene preferibile un’introduzione della 
sospensione dei versamenti da parte del Consiglio comu-
nale o della Giunta, qualora avallato dal Regolamento ge-
nerale delle entrate. Nel caso in cui ciò non sia possibile 
e nell’ipotesi in cui la convocazione dell’Organo consiliare 
anche sulla base delle disposizioni dell’art. 73 del Dl. n. 
18/2020, risulti avere tempi molto più lunghi rispetto alla 
convocazione della Giunta, quest’ultima può deliberare le 
proposte di modifica ai Regolamenti delle entrate interes-
sate al fine di procedere alla modifica di quest’ultimi da 
parte dell’Organo competente (Consiglio comunale).

Relativamente alla possibilità di accedere alla cassa inte-
grazione, si ritiene che la Società possa usufruire di tale 
ammortizzatore sociale, come espressamente affermato 
dal Tusp (Dlgs. n. 175/2016) all’art. 19, comma 1 secon-
do cui “ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a 

controllo pubblico si applicano le disposizioni del Capo I, 
Titolo II, del Libro V del Codice civile, dalle leggi sui rap-
porti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle 
in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previ-
sto dalla normativa vigente, e dai Contratti collettivi”.

“Covid-19” e Società “in house”
è possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali ?

“Alla luce del Decreto ‘Cura Italia’, la ns. Società ‘in house providing’, i cui dipendenti sono stati 
assunti e inquadrati con contratto privatistico e regolarmente iscritti alla gestione previdenziale Inps, 
può accedere alle cassa integrazione ordinaria ?”.

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
della Dott.ssa Federica Giglioli - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista
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Tale interpretazione trova conferma anche in seno alla 
Corte di Cassazione (Corte di Cassazione - Sezione La-
voro, Ordinanza n. 13020/2019), il cui orientamento va 
nel senso di ammettere l’utilizzo della cassa integrazione 
quando la Società “in house” sostenga la contribuzione 
per il particolare ammortizzatore sociale.
La Corte di Cassazione precisa che la finalizzazione della 
Società per azioni, partecipata da Ente pubblico locale, 
alla gestione di un servizio pubblico mediante affidamento 
“in house” (ossia a un soggetto che, giuridicamente distin-
to dall’Ente pubblico conferente, sia legato allo stesso da 
una relazione organica) rileva ai fini della tutela del mer-
cato e della concorrenza, ma non ha alcun effetto ai fini 
dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali 
per il finanziamento della cassa integrazione guadagni 
ordinaria e straordinaria, la disoccupazione e la mobilità.
Infatti, i lavoratori assunti direttamente dalla società sono 

ordinariamente iscritti all’Inps e le aziende versano il con-
tributo per il finanziamento degli strumenti di integrazione 
salariale. L’unica ipotesi, che riteniamo ormai fortemente 
residuale, è rappresentata dalla casistica di eventuali ex 
dipendenti pubblici trasferiti dall’Ente Locale alla Società 
“in house”, in contemporanea all’esternalizzazione del 
servizio, come previsto dall’art. 3, comma 30, della Leg-
ge n. 244/2007 e in applicazione dell’art. 2112 del Codice 
civile, che, al momento del trasferimento, abbiano optato 
per il mantenimento dell’inquadramento ex Inpdap ai fini 
previdenziali, ai sensi dell’art. della Legge n. 274/1991. In 
tal caso, in assenza di una specifica integrazione dei con-
tributi assistenziali Inps da parte della Società, potrebbe 
verificarsi l’impossibilità del riconoscimento degli ammor-
tizzatori sociali ma, come detto, trattasi di un’ipotesi di rara 
verifica nella prassi tanto da poter esser considerato alla 
stregua di un caso di scuola.

In merito al quesito posto, si precisa che il cedente/donan-
te è identificabile come “soggetto Iva”, per cui l’operazione 
in questione è fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, comma 
2, n. 4), del Dpr. n. 633/1972, laddove:
 - non rientri nell’esercizio dell’impresa se di costo unitario 
non superiore a Euro 50;

 - non sia stata operata la detrazione dell’Iva, ai sensi 
dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, al momento dell’acqui-
sto dei beni donati.

Se non valgono tali 2 condizioni (e dal tenore letterale 
del quesito parrebbero non valere, posto che il donante 

è un commerciante e tra i prodotti che vende solitamente 
ci sono anche quelli donati) l’operazione è rilevante Iva, 
seppur gratuita, ed il commerciante deve emettere fattura 
al valore normale (art. 14, Dpr. n. 633/1972) potendo non 
rivalersi sul Comune di tale imposta (art. 18, comma 3, 
Dpr. n. 633/1972).
La fattura riporterà imponibile e Iva ma con la specifica 
che trattasi di cessione gratuita di beni senza rivalsa dell’I-
va.
Con riferimento all’emissione della fattura si fa presente 
che per una corretta gestione della stessa (tenuto conto 

Cessione gratuita di beni
le implicazioni fiscali e la gestione in “Pcc”

“Un commerciante del nostro Comune vuole donarci alcuni 
beni di prima necessità da devolvere alle persone in disagiate 
condizioni economiche. Il commerciante deve emettere fattura 
al ns. Ente ? Se si, quali riferimenti normativi deve contenere? 
Inoltre, quali sono le implicazioni a livello di ‘Pcc’ ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche

SÌ NO
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delle problematiche che ne derivano sulla “Pcc” in caso 
di una gestione errata delle fatture) occorre che il “netto 
a pagare” (penultimo paragrafo intitolato “Dati relativi al 
pagamento” della fattura) riporti un importo pari a 0. 
Per fare ciò, salvo specifiche funzionalità del software 
contabile di chi emette la fattura, occorre che la stessa sia 
composta da due righe:
 - la prima inerente alla cessione del bene con imponibile 
pari al valore normale e l’aliquota Iva corrispondente;

 - la seconda relativa al riferimento normativo della ces-
sione gratuita di beni (l’art. 2, comma 2, n. 4), Dpr. n. 
633/1972), nel campo “imponibile” bisognerà indicare 
con segno negativo l’importo del valore normale del 
bene ceduto e nel campo “aliquota Iva” indicare “Fuori 
campo” con aliquota 0%. In tal modo dovrebbe risulta-
re una fattura con un “Totale documento” pari al valore 
dell’Iva da versare e un “netto a pagare” pari a 0.

In base a quanto disposto dall’art. 782 del Cc., la dona-
zione (anche di denaro) a favore di un Ente Locale, ad 
eccezione di quella di modico valore disciplinata dall’art. 
783 C.c., è un negozio solenne e deve essere fatta per 
atto pubblico a pena di nullità. Per la sua validità è anche 
necessaria la presenza di 2 testimoni (art. 48, Legge 16 
febbraio 1913, n. 89). La forma solenne è dunque richie-
sta indipendentemente dalla natura immobiliare dell’og-
getto della donazione, essendo necessaria anche per la 
donazione di beni mobili che non siano di modico valore 
(art. 783 del Cc.). 
Per il perfezionamento del contratto di donazione è ne-
cessaria l’accettazione espressa da parte del donatario; 

qualora essa venga manifestata contestualmente alla 
proposta di donazione, il requisito formale viene assolto 
dalla sottoscrizione dell’atto pubblico. La giurisprudenza 
ha affermato che la volontà di accettazione non deve ne-
cessariamente essere espressa con formule solenni, es-
sendo sufficiente che essa appaia inequivoca nel contesto 
complessivo dell’atto (Sentenza Corte di Cassazione n. 
12280/92).
Il contratto di donazione si perfeziona nel momento in cui 
l’atto di accettazione sia notificato al donante; la giurispru-
denza ha sostenuto che la notifica dell’accettazione non 
ammette equipollenti (Sentenza Corte di Cassazione n. 
9611/91 e n. 6481/88).

Ingente donazione destinata ad un Ente di diritto 
pubblico
corretto incassarla in assenza di un atto pubblico ?

“In relazione all’emergenza Covid-19 stanno arrivando alla Società della Salute alcune donazioni 
con le quali l’Ente provvederà a rendere servizi nei confronti di cittadini in difficoltà. La gran parte 
delle donazioni è di modico valore. E’ arrivata una donazione di Euro 200.000,00 senza che vi 
sia un atto alle spalle, semplicemente con bonifico. Ci si domanda se sia corretto incassarla o 
quali debbano essere gli adempimenti (accertamenti sulla provenienza, atti di donazione presenti, 
ecc.) oltre a fare comunque l’atto di riconoscimento della donazione e di accettazione della stessa. 
Soprattutto, in assenza di opportune verifiche, è corretto procedere a destinare la cifra o conviene 
‘congelarla’ ? 
Nonostante dal bonifico sia poco chiaro chi lo invia, sappiamo trattarsi di un imprenditore facoltoso 
che si è messo in contatto con un Sindaco socio dell’Ente prima di fare il versamento”.

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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La dottrina ha evidenziato che non è richiesta alcuna va-
lutazione delle condizioni economiche del donatario, che 
dunque risultano irrilevanti. 
Circa l’aspetto dell’accettazione, si osserva che, secondo 
una parte della dottrina, nella donazione di modico valore, 
l’accettazione può risultare implicita nella ricezione della 
cosa o nella sua ritenzione. Si consiglia, comunque, di 
provvedere all’accettazione in maniera espressa tramite 
apposito atto amministrativo.
L’Ente pubblico dovrà anche adottare una Deliberazione 
di accettazione della donazione di denaro con presa d’atto 
del vincolo di destinazione della somma donata. L’accer-

tamento dell’entrata dovrà avvenire al momento dell’atto 
pubblico. Per la fattispecie di che trattasi la donazione 
difficilmente potrà essere qualificata di “modico valore”. 
Pertanto, considerato che l’atto pubblico è prescritto a 
pena di nullità, riteniamo che codesto l’Ente pubblico pri-
ma di utilizzare/impegnare quanto ricevuto in donazione 
dovrebbe acquisire l’atto pubblico di donazione. Nel caso 
fosse necessario utilizzare con urgenza le somme dona-
te, ipotizzeremmo di acquisire almeno una dichiarazione 
espressa del donante con impegno a sottoscrivere l’atto 
pubblico non appena la situazione lo permetterà.
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IL PARERE DELLA CORTE

Nella fattispecie in esame, la questione esaminata riguar-
dava la verifica della tempestività di approvazione del 
“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” (“Prfp”) e la 
congruità delle “misure correttive” ex art. 148-bis, comma 
3, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). 
Nello specifico, la Sezione ha rilevato come non sussista 
nell’ordinamento una norma che imponga agli Enti di pub-
blicare gli atti non appena adottati, nemmeno nel caso in 
cui l’Organo collegiale abbia deliberato, motivatamente, di 
attribuire l’immediata eseguibilità al Provvedimento ex art. 
134, comma 4, del Tuel. Sulla questione ci sono 2 tesi di-
verse. La prima sostiene che il dies a quo di computo del 
termine di 10 giorni, previsto dal sopracitato art. 134, com-
ma 3, sia da individuarsi nel primo giorno di pubblicazione, 
e si fonda essenzialmente sulla lettera della norma che 
attribuisce esecutività alle Deliberazioni “dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione”. Al contrario, l’altra tesi indivi-
dua la decorrenza del termine di esecutività della Delibe-
razione dalla scadenza dei 10 giorni successivi all’ultimo 
giorno di pubblicazione, ossia dal 16° giorno. Quest’ultima 
corrente di pensiero poggia sulla Sentenza della Corte di 
Cassazione n. 4397/1999, rimasta invero isolata, e sul Pa-
rere del Ministero dell’Interno 13 settembre 2006, ove si 
ritiene che i 2 termini - di pubblicazione e di esecutività - si 
“saldino”, in modo tale che un atto collegiale diventa ese-
cutivo solo quando, terminato il periodo di pubblicazione 
(15 giorni), siano decorsi altri 10 giorni. 
Applicando questa seconda tesi, la Deliberazione di ap-
provazione del “Prfp” del Comune in questione sarebbe 
tempestiva, in quanto intervenuta entro l’87° giorno dall’e-
secutività della prima Delibera di adesione. La Sezione, 
rivedendo il proprio precedente indirizzo, ritiene di dover 
mutare orientamento in proposito. Il predetto preceden-
te indirizzo invero esprimeva un’esegesi valutativa delle 
norme che non assicurava la piena autonomia dei 2 pro-
cedimenti a confronto, di pubblicazione e di esecutività, 
inserendo nel primo un effetto ulteriore e diverso da quel-
li tipici, suoi propri. Il procedimento di pubblicazione, di 
cui all’art. 124 del Tuel, infatti, nasce e si esaurisce “uno 
actu”, ossia con l’affissione telematica all’Albo pretorio on 

line del Provvedimento collegiale e da esso discendono 
soltanto effetti di conoscibilità, in uno con il dovere di man-
tenere in stato di pubblicazione l’atto per un tempo massi-
mo di 15 giorni. Al procedimento di pubblicazione è perciò 
estraneo ogni profilo di esecutività della Deliberazione. 
Per dirimere la questione è necessario valorizzare la diffe-
rente ratio sottesa alle richiamate disposizioni (artt. 124 e 
134 del Tuel). L’art. 124, comma 1, del Tuel, espleta uni-
camente funzioni di pubblicità ed in tal senso impone un 
termine obbligatorio di pubblicazione, cui riconnette una 
presunzione di conoscenza da parte dei cittadini. 
L’art. 134, comma 3, del Tuel, risponde invece a canoni 
di oggettiva garanzia giuridico-sociale e ha la diversa fun-
zione di stabilire la data certa di esecutività dell’atto, da 
intendere quale attitudine del provvedimento amministra-
tivo a produrre effetti e ad essere portato ad esecuzione. 
La norma, in sostanza, non si occupa in alcun modo degli 
aspetti della pubblicità dell’atto stesso e della relativa co-
noscenza da parte dei cittadini. Proprio la differente ra-
tio che si pone alla base delle richiamate disposizioni ha 
ispirato l’orientamento secondo cui il termine perentorio di 
60 giorni, previsto dal “Codice del Processo amministra-
tivo”, per ricorrere avverso “gli atti di cui non sia richiesta 
la notificazione individuale”, decorre “dal giorno in cui sia 
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia pre-
vista dalla legge” e quindi, per le Delibere collegiali, dalla 
scadenza del termine di cui all’art. 124 del Tuel.
La Sezione ritiene quindi di dover mutare il proprio orien-
tamento così da aderire all’indirizzo prevalente nella giu-
risprudenza amministrativa, secondo il quale l’esecutività 
delle Deliberazioni si consegue al 10° giorno dalla sua 
pubblicazione, secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 
134, comma 3, Tuel.
In sostanza, la Sezione ha accertato:
- la tempestività del “Piano di riequilibrio”, pur avendo mu-

tato il proprio precedente orientamento, aderendo all’in-
dirizzo secondo il quale l’esecutività delle Deliberazioni 
si consegue al 10° giorno dalla sua pubblicazione, ex 
art. 134 comma 3, del Tuel, ha ritenuto che i fondamen-
tali valori costituzionali di giustizia ed equità (ispiratori 

“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” approvato 
oltre i termini
Corte dei conti Campania, Delibera n. 23 del 12 marzo 2020



30 aprile 2020

IL PARERE DELLA CORTE

63

Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

dell’istituto del cd. “prospective overruling”) escludono 
che l’Ente subisca gli effetti negativi della retroattività 
della Pronuncia;

- l’inadeguatezza e l’inidoneità delle misure correttive ex 
art. 148-bis del Tuel alla stregua del regime giuridico di 

riequilibrio adottato ai sensi di legge, con la conseguen-
te preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa 
(ad eccezione di quella obbligatoria), sino all’adozione 
delle necessarie ulteriori

Nella casistica in oggetto, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere in ordine al riconoscimento di fondi vincolati, sotto il 
profilo della competenza e della cassa, e quindi esclusi 
dal tetto di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, 
ai proventi derivanti:
 - dall’incremento fino ad un massimo del 10% dei diritti ed 
oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle doman-
de di sanatoria (art. 32, comma 40, del Dl. n. 269/2003);

 - dal 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio 
dell’oblazione (art. 32, comma 41, del Dl. n. 269/2003).

In relazione alle suddette entrate il Sindaco articolava i 
seguenti quesiti:
1) Qualora l’Ente deliberi ai sensi dell’art. 32, comma 40, 

del Dl. n. 269/2003, l’incremento fino ad un massimo 
del 10 % dei diritti e oneri per il rilascio dei titoli abili-
tativi edilizi delle domande di sanatoria e stabilisca di 
destinarli a Progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario 
di lavoro ordinario per l’attività istruttoria connessa al ri-
lascio delle concessioni in sanatoria, tali entrate hanno 
un vincolo di destinazione sotto il profilo della compe-
tenza e della cassa e le relative spese sono escluse dal 
tetto di cui all’art. 23 , comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 ?

2) Qualora l’Ente nulla abbia disposto, il 50% delle som-
me riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione di cui 
all’art. 32, comma 41, del Dl. n. 269/2003, ha un vincolo 
di destinazione sotto il profilo della competenza e della 
cassa ovvero è da considerare risorsa che generica-
mente finanzia le spese di bilancio, in ossequio al prin-
cipio di unicità del bilancio ?

3) In assenza di incremento fino ad un massimo del 10% 
dei diritti e degli oneri dovuti per il rilascio dei titoli abi-
litativi edilizi, così come ammesso dall’art. 32, comma 
40, del Dl. n. 269/2003, è possibile destinare il 50% del 
conguaglio dell’oblazione di cui al successivo comma 
41 a progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di la-

voro ordinario e tali spese sono escluse dal tetto di cui 
all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 ?

4) Così come indicato dalla Corte dei conti, Sezione re-
gionale di controllo per il Veneto nella Deliberazione n. 
31/2013, il vincolo di destinazione dell’incremento fino 
ad un massimo del 10% dei diritti ed oneri per il rilascio 
dei titoli abilitativi edilizi, così come ammesso dall’art. 
32, comma 40, del Dl. n. 269/2003 e, se praticabile, del 
50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’o-
blazione, art. 32, comma 41, del Dl. n. 269/2003, a Pro-
getti finalizzati all’istruttoria delle domande di sanatoria 
da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario è costituito 
esclusivamente mediante apposito atto regolamentare, 
pena la mancata esclusione dal tetto di cui all’art. 23, 
comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 ?

5) L’erogazione dell’incentivo per l’istruttoria delle doman-
de di sanatoria edilizia deve essere oggetto della Con-
trattazione integrativa ?

La Sezione, in riferimento al primo quesito, ha chiarito che 
le entrate costituite dall’aumento del 10% dei diritti e oneri 
per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle domande di sa-
natoria, destinati a Progetti finalizzati da svolgere oltre l’o-
rario di lavoro ordinario per l’attività istruttoria connessa al 
rilascio delle concessioni in sanatoria, hanno un vincolo di 
destinazione sotto il profilo della competenza e della cas-
sa e le relative spese sono escluse dal tetto di cui all’art. 
23 , comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.
Analoghe considerazioni valgono in ordine al secondo 
quesito, ed invero anche le entrate derivanti dal 50% delle 
somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione di cui 
all’art. 32, comma 41, del Dl. n. 269/2003, hanno un vinco-
lo di destinazione sotto il profilo della competenza e della 
cassa. La lettura sistematica della norma infatti non può 
portare a conclusioni diverse per le 2 tipologie di entra-
te, trattandosi di entrate caratterizzate da “specialità” con 

“Fondo salario accessorio”
riconoscimento di fondi vincolati in materia di attività 
istruttorie per il condono edilizio
Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 9 del 14 febbraio 2020



30 aprile 2020

IL PARERE DELLA CORTE

64

Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

precisi vincoli di destinazione che risultano dalla lettura 
testuale dell’art. 32, comma 41, laddove prescrive che il 
50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’obla-
zione è devoluto al Comune interessato al fine di incenti-
vare la definizione delle domande di sanatoria presentate. 
La norma, nel destinare ai Comuni dette entrate, le colle-
ga direttamente alla finalità dell’incentivazione della defini-
zione delle domande di sanatoria, con ciò ponendo un vin-
colo di destinazione ben individuato. Conclusivamente, le 
entrate costituite dal 50% delle somme riscosse a titolo di 
conguaglio dell’oblazione hanno un vincolo di destinazio-
ne e non possono essere considerate risorse generiche.
Il terzo quesito formulato riguarda l’ipotesi se, in assen-
za di incremento fino ad un massimo del 10% dei diritti 
e degli oneri dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi edili-
zi, così come ammesso dall’art. 32, comma 40, del Dl. n. 
269/2003, sia possibile destinare il 50% del conguaglio 
dell’oblazione di cui al comma 41 a Progetti finalizzati da 
svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario e tali spese sia-
no escluse dal tetto di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. 
n. 75/2017. Invero, la norma prevede, quale finalità che 
sta alla base dell’assegnazione delle somme ai Comuni, 
l’incentivazione della definizione delle domande di sana-
toria, lasciando tuttavia ai Comuni la discrezionalità di in-
dividuare la concreta destinazione delle somme, purché 
nell’ambito della finalità di una sollecita definizione dei 
procedimenti pendenti. Ciò posto, la lettura del combi-
nato disposto dei commi 40 e 41 dell’art. 32, del Dl. n. 
269/2003 porta tuttavia la Sezione ad escludere che dette 

somme possano essere destinate a Progetti finalizzati da 
svolgere oltre l’orario ordinario di lavoro, per diverse con-
siderazioni. Innanzitutto, a tale conclusione porta la lettura 
e l’interpretazione del testo normativo, laddove i proget-
ti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario 
sono espressamente previsti, dal Legislatore, solamente 
dal comma 40 e non anche dal successivo comma 41. 
Quest’ultimo comma, viceversa, prevede l’incentivazione 
della definizione delle domande di sanatoria in senso lato 
e come tale da intendere non esclusivamente nel senso 
di incentivi al personale, ma anche come incentivazione 
dell’attività dell’Ufficio preposto, che può attuarsi anche 
mediante potenziamento delle dotazioni strumentali e/o 
informatiche, tramite riorganizzazioni, ecc. Dunque, con-
clusivamente, il 50% del conguaglio dell’oblazione di cui al 
comma 41 non può essere destinato a Progetti finalizzati 
da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario.
La risposta al quarto quesito è positiva, giacché con atto 
regolamentare l’Amministrazione dovrà, ove ritenga di 
procedere, definire l’aumento del 10% dei diritti ed oneri, 
con contestuale assegnazione delle somme ai Progetti fi-
nalizzati stessi. 
Anche relativamente all’ultimo quesito la risposta è positi-
va, nel senso che le risorse di cui all’art. 32, comma 40, del 
Dl. n. 269/2003, sono destinate a sostenere le iniziative 
rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia 
dei servizi e costituiscono parte variabile del trattamento 
economico accessorio del personale, oggetto di disciplina 
in sede di contratto collettivo.

Nella fattispecie in esame, una Regione ha interesse a 
conoscere la normativa di riferimento da applicare, nella 
determinazione dei compensi dei componenti del Consi-
glio direttivo di un Ente Parco regionale, nel caso in cui gli 
stessi siano al contempo titolari di cariche elettive presso 
un Comune, facente parte della Comunità del Parco (nella 
specie, Consiglieri comunali). 
In particolare, viene chiesta conferma se nel caso di spe-
cie possa darsi applicazione all’art. 5, comma 11, del Dl. 
n. 78/2010, ai sensi del quale “chi è eletto o nominato in 

Organi appartenenti a diversi livelli di governo non può 
comunque ricevere più di un emolumento, comunque de-
nominato, a sua scelta”. In questa prospettiva quindi, il 
Consigliere comunale, in luogo di dover rinunciare all’e-
molumento spettante per l’incarico conferito presso l’Ente 
Parco, così come previsto dall’art. 11, comma 5 sopra cita-
to, potrebbe esercitare il diritto di opzione di cui al comma 
11, rinunciando agli emolumenti spettanti per la carica di 
Consigliere comunale (e cioè i gettoni di presenza ed il 
rimborso spese).

Ente Parco regionale
compensi dei componenti del Consiglio direttivo già 
Consiglieri comunali 
Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 3 dell’11 febbraio 2020
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La Sezione rileva che, nel caso di specie, l’Ente Parco 
regionale è un Ente strumentale della Regione, cioè un 
Organo-apparato nell’ambito del quale gli incarichi di di-
rezione e gestione ricoperti non hanno natura politica ma 
amministrativa. 
La disciplina dei vincoli finanziari sui costi degli “Organi – 
apparato” è codificata ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 78/2010, 
cui le Regioni devono adeguarsi, recependone i Principi. 
Quindi, la fattispecie all’esame risulta estranea all’ambito 
di applicazione dell’art. 5, comma 11, venendo piuttosto 
in rilievo il Principio di gratuità sancito dall’art. 5, comma 
5, e ciò in ragione della natura “amministrativa” dell’inca-
rico conferito al soggetto titolare di carica elettiva e della 
mancanza dei presupposti per beneficiare del regime in 
deroga ivi sancito. Infatti, nel caso all’esame, mancano, 
sia il presupposto oggettivo (cioè la natura di prestazione 
professionale dell’incarico), sia il requisito soggettivo del 
dante causa (in quanto l’Amministrazione conferente, cioè 

la Regione e, per essa, l’Ente Parco, opera nel medesimo 
ambito territoriale del Comune presso il quale il compo-
nente del Consiglio direttivo espleta il mandato politico) 
per beneficiare della suddetta deroga. 
In conclusione, la Sezione ritiene che l’art. 5, comma 11 
del Dl. n. 78/2010, codifichi una clausola residuale, di 
chiusura, riferita alle sole ipotesi di coesistenza di incarichi 
di “natura politica” espletati presso Organi appartenenti a 
diversi livelli di governo. 
Nel caso in cui il titolare di carica elettiva riceva un incarico 
di diversa natura, viene in rilievo il comma 5 del medesi-
mo articolato, con l’effetto che - fermo restando il diritto al 
rimborso delle spese ed agli eventuali gettoni di presen-
za - l’incarico “non politico” – se accettato – dovrà essere 
espletato in via gratuita, e ciò senza alcuna eccezione di 
sorta, salvo i casi di deroga espressamente codificati dal 
Legislatore.
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Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guarda i provvedimenti che il Sindaco, quale Ufficiale di 
Governo, può adottare al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini e 
per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale ed im-
prevedibile per le quali sia impossibile utilizzare i normali 
mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico. 
In particolare, nel caso di specie viene impugnata una Or-
dinanza che era stata emessa al fine di garantire la sicu-
rezza per la Salute e l’Ordine pubblico da eventuali peri-
coli derivanti dallo stato di degrado e di abbandono in cui 
versa uno stabilimento in disuso. 
Detto Provvedimento, tuttavia, non era stato emanato dal 

Sindaco del Comune in questione bensì un Dirigente, il 
quale aveva avocato a sé un potere che spetta solo al 
Sindaco (ai Dirigenti spettano le decisioni in materia di ge-
stione ordinaria dei rispettivi Settori di competenza). 
Dunque, un Provvedimento motivato sulla base di esigen-
ze di tutela della Pubblica sicurezza e incolumità in ragio-
ne di una omissione attribuibile a terzi, ai quali si ordina, 
in modo perentorio, un facere oneroso, non può essere 
ricondotto nelle attribuzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 
107 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ma va correttamente 
inquadrato nella potestà extra ordinem del Sindaco, an-
che in ragione delle motivazioni di urgenza che emergono 
chiaramente dal contenuto dell’atto. 

Sicurezza per la Salute e l’Ordine pubblico
potere del Sindaco
Tar Sicilia, Sentenza n. 143 del 17 gennaio 2020

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità chiarisco-
no che le agevolazioni tributarie previste in favore degli 
Enti di tipo associativo non commerciale, come le Associa-
zioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 

Nella fattispecie in esame, i Giudici sono stati chiamati a 
pronunciarsi in merito alla possibile deroga del termine 
di 20 giorni (stabilito dall’art. 227, comma 2, del Dlgs. n. 
267/2000 - Tuel, e dall’art. 132, del Regolamento di conta-

111 (ora art. 148) del Dpr. n. 917/1986, si applicano solo 
a condizione che le Associazioni interessate si conformi-
no alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire 
nell’atto costitutivo o nello statuto. 

bilità del Comune in questione) entro il quale la Proposta 
di deliberazione consiliare sul rendiconto unitamente agli 
allegati e alla relazione dell’Organo di revisione deve es-
sere messa a disposizione dei Consiglieri comunali. 

Enti associativi non commerciali
agevolazioni tributarie

Termine ordinario per la messa a disposizione dei 
Consiglieri comunali della documentazione relativa al 
rendiconto

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2152 del 30 gennaio 2020

Tar Lazio, Sentenza n. 16 del 17 gennaio 2020
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Più nel dettaglio, nel caso in cui intervenga un atto del 
Prefetto che assegni il termine di 20 giorni dalla notifica 
del Provvedimento per l’approvazione del rendiconto, 
con l’avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, 
si procederà in via sostitutiva all’adempimento, median-
te apposito Commissario, dando avvio alla procedura di 
scioglimento del Consiglio comunale. 
Nel caso di specie, è accaduto che, a causa del protrarsi 
della procedura per l’approvazione del rendiconto da ul-
timarsi entro il termine del 30 aprile, il Prefetto con atto 
dell’8 maggio 2019 si è pronunciato in tal senso, per cui il 
Consiglio comunale per evitare lo scioglimento si è riunito 
il 24 maggio. Secondo il Comune resistente, in tal caso si 
rientra nel quadro di un agire procedimentale d’urgenza, 
ossia nel corpo di un procedimento sussumibile non già 

nella funzione disciplinata dall’art. 227, comma 2, del Tuel, 
bensì in quella di cui all’art. 141, del Tuel, ed all’art. 1, del 
Dl. n. 13/2002.
In altri termini, il termine di cui all’art. 227, comma 2, del 
Tuel, è destinato a valere solo in ordine all’approvazione 
del rendiconto nei termini di legge e non già laddove l’ap-
provazione avvenga fuori termine su diffida del Prefetto, 
come nella fattispecie in esame. 
Il Collegio, in accoglimento della tesi difensiva dell’Ente, 
ha respinto il ricorso sostenendo che, in quanto di fronte 
all’alternativa dello scioglimento, deve ritenersi giustificata 
la deroga al termine ordinario di 20 giorni entro il quale i 
Consiglieri devono poter accedere alla documentazione 
allegata alla Proposta di deliberazione.

Nella fattispecie in esame, i Giudici affermano che uno 
solo è il presupposto imprescindibile di ammissibilità 
dell’istanza di accesso civico generalizzato, ossia la sua 
strumentalità alla tutela di un interesse generale. Quindi, 
la relativa istanza andrà in ogni caso disattesa ove tale 
interesse generale della collettività non emerga in modo 
evidente, oltre che, a maggior ragione, nel caso in cui la 
stessa sia stata proposta per finalità di carattere privato ed 
individuale. Pertanto, lo strumento in esame può essere 
utilizzato solo per evidenti ed esclusive ragioni di tutela di 
interessi propri della collettività generale dei cittadini, non 
anche a favore di interessi riferibili, nel caso concreto, a 
singoli individui od Enti associativi particolari. 
Al riguardo, il Giudice amministrativo è tenuto a verificare 
in concreto l’effettività di ciò, a nulla rilevando – tantomeno 

Nella casistica in esame, i Giudici di legittimità hanno af-
fermato la responsabilità, in ordine al reato di omissione 
di atti d’ufficio, del Sindaco di un Comune lombardo per 
non avere, a fronte di reiterate denunce, preso alcuna ini-

in termini presuntivi – la circostanza che tali soggetti even-
tualmente auto-dichiarino di agire quali Enti esponenziali 
di (più o meno precisati) interessi generali. 
Dunque, deve concludersi che, sebbene il Legislatore 
non chieda all’interessato di formalmente motivare la ri-
chiesta di accesso generalizzato, la stessa vada disatte-
sa, ove non risulti in modo chiaro ed inequivoco l’esclu-
siva rispondenza di detta richiesta al soddisfacimento di 
un interesse che presenti una valenza pubblica, essendo 
del tutto estraneo al perimetro normativo della fattispecie 
la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno 
conoscitivo privato. In tal caso, invero, non si tratterebbe 
di imporre per via ermeneutica un onere non previsto dal 
Legislatore, bensì di verificare se il soggetto Agente sia o 
meno legittimato a proporre la relativa istanza.

ziativa atta ad imporre lo smaltimento di lastre di eternit 
(amianto) accatastate alla rinfusa ed all’aperto su di un 
terreno. Iniziativa, invece, immediatamente assunta dal 
Sindaco subentrante mediante emissione di un’Ordinanza 

Istanza di accesso civico generalizzato

Sindaco
rifiuto atti d’ufficio

Consiglio di Stato, Sentenza n. 1121 del 12 febbraio 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1657 del 16 gennaio 2020
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contingibile e urgente che, tempestivamente ottemperata 
dall’obbligato, determinava la cessazione del pericolo di 
contaminazione delle aree territoriali limitrofe. 
La Suprema Corte ha precisato che il reato istantaneo di 
rifiuto, esplicito o implicito, di un atto dell’ufficio, imposto 
da una delle ragioni espressamente indicate dalla legge 
(giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sa-

nità), può manifestarsi come reato continuato (concorso 
materiale omogeneo) quando, a fronte di formali sollecita-
zioni ad agire rivolte al “Pubblico Ufficiale” rimaste senza 
esito, la situazione potenzialmente pericolosa continui ad 
esplicare i suoi effetti negativi e l’adozione dell’atto dovuto 
sia suscettibile di farla cessare. 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legittimità 
si esprimono sulla giurisdizione del Giudice ordinario in 
relazione alle azioni concernenti la nomina o la revoca di 
Amministratori e Sindaci, ex art. 2449 Cc.. La Suprema 
Corte, con riguardo alla Società partecipata da un Ente 
Locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. 
“in house providing”, chiarisce che le azioni concernenti 
la nomina o la revoca di Amministratori e Sindaci, ai sensi 
dell’art. 2449 Cc., spettano alla giurisdizione del Giudice 
ordinario e non di quello amministrativo, perché investono 
atti compiuti dall’Ente pubblico uti socius, non iure imperii, 
e posti in essere a valle della scelta di fondo per l’impiego 
del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto 
a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola erme-
neutica generale, in senso privatistico, prevista dall’art. 

Nella casistica in esame, i Giudici chiariscono che la de-
cadenza dalla carica di Consigliere comunale costituisce 
una limitazione all’esercizio di un munus publicum, sicché 
la valutazione delle circostanze cui è conseguente la de-
cadenza vanno interpretate restrittivamente e con estre-
mo rigore. Il carattere sanzionatorio del Provvedimento, 
in quanto destinato ad incidere su una carica elettiva, im-
pone la massima attenzione agli aspetti garantistici della 
procedura, anche per evitare un uso distorto dell’istituto 
come strumento di discriminazione nei confronti delle mi-

4, comma 13, del Dl. n. 95/2012, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 135/2012, oltre che dal Principio 
successivamente stabilito dall’art. 1, comma 3 del Dlgs. 
n. 175/2016, a tenore del quale, per tutto quanto non de-
rogato dalle relative disposizioni, le Società a partecipa-
zione pubblica sono disciplinate dalle regole privatistiche. 
Ad analoghe conclusioni si giunge in relazione alle Fonda-
zioni, soggetti di diritto privato. Non potrebbe condurre a 
diversa soluzione l’ampia espressione contenuta nell’art. 
7, comma 2 del Dlgs. n. 104/2010, a tenore del quale “per 
Pubbliche Amministrazioni, ai fini del presente ‘Codice’, si 
intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comun-
que tenuti al rispetto dei Principi del procedimento ammi-
nistrativo”. 

noranze. 
Più specificamente, nessuna norma stabilisce che le as-
senze per mancato intervento dei Consiglieri dalle sedute 
del Consiglio comunale debbano essere giustificate pre-
ventivamente di volta in volta, potendo quindi essere for-
nite successivamente, anche dopo la notificazione all’in-
teressato della proposta di decadenza, ferma restando 
l’ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale 
in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle 
circostanze addotte a giustificazione delle assenze. 

Giurisdizione Giudice ordinario
nomina o revoca di Amministratori e Sindaci

Consigliere comunale
decadenza per reiterate assenze

Corte di Cassazione, Sentenza n. 34473 del 27 dicembre 2019

Tar Calabria, Sentenza n. 7 del 7 gennaio 2020
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Per quanto riguarda propriamente la giustificabilità delle 
assenze dalle sedute del Consiglio Comunale, esse pos-
sono dar luogo a revoca quando mostrano con ragionevo-
le deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi 
futili o inadeguati rispetto agli impegni con l’incarico pub-
blico elettivo. 
Per quanto riguarda la specifica giustificazione di prote-
sta politica, essa è idonea a costituire valida giustificazio-
ne delle assenze dalle sedute consiliari, solo allorché sia 

stato esplicitato ed univoco il significato di dissenso della 
mancata presenza prima o contestualmente ad essa. 
Affinché l’assenza dalle sedute possa assumere la conno-
tazione di protesta politica occorre che il comportamento 
ed il significato di protesta che il Consigliere comunale in-
tende annettervi siano in qualche modo esternati al Con-
siglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema mani-
festazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute 
costituisce espressione. 

FOCUS
“Dissesto” e monitoraggio “Piano di riequilibrio 
finanziario”
rigettato ricorso dell’Ente Locale 

Corte dei conti - Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione 
Sentenza n. 2 del 28 febbraio 2020

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

Un Ente Locale ha impugnato la Deliberazione n. 106/2019 
della Sezione regionale di controllo per la Calabria che, 
rispetto al “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” 
(“Prfp”) approvato dal Consiglio comunale nel 2013, ha 
accertato, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, il gra-
ve e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi 
fissati dal “Piano” ed ha conseguentemente accertato la 
sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 6, 
comma 2, del Dlgs. n. 149/2011, con il quale per la situa-
zione di che trattasi si prevede il “Dissesto”.
Bisogna precisare, perché è importante per le valutazioni 
successive, che il Collegio dei Revisori del Comune ave-
va trasmesso alla Sezione regionale di controllo le Re-
lazioni semestrali sullo stato di attuazione del “Piano” e 
del raggiungimento degli obiettivi intermedi, come previsto 
dall’art. 243-quater, comma 6, del Tuel. Inoltre la Sezione, 
dopo l’istruttoria, aveva invitato il Comune a fornire gli op-
portuni chiarimenti e le proprie controdeduzioni
Quello che si evince in vari punti della Sentenza della Cor-

te dei conti a Sezioni riunione 26 febbraio 2020, n. 2, è la 
riaffermazione della necessità di rispettare del Principio di 
rappresentanza democratica: non si può usare il “Piano 
di riequilibrio pluriennale” come uno strumento per trasfe-
rire sugli Amministratori (e i cittadini) futuri responsabilità 
proprie anche in ordine a scelte che, pur difficili, sono ne-
cessarie per riportare in una situazione di equilibrio strut-
turale il Comune, mettendolo in grado di fornire i servizi 
alla collettività.
Vediamo adesso, rapidamente, gli aspetti fondamentali di 
questa vicenda, evidenziando appunto i passaggi in cui si 
intravede forte il messaggio della Corte dei conti.
Il Comune ritiene ci sia violazione degli artt. 243-bis e 
243-quater del Tuel. Ritiene che il “Prfp” mostri un disa-
vanzo prospettico (“….. la massa passiva prospettica in-
dividuata nel ‘Prfp’ era di Euro 114.751.000,00 mentre il 
disavanzo attuale, certificato dalla Delibera consiliare n. 
38 del 6 agosto 2019, ammonta a Euro 11.545.322,59, 
con un notevole miglioramento. Poiché il risanamento è 
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sempre riconducibile alla riduzione del deficit, non ha al-
cun senso soffermarsi solo sulla riscossione delle entrate, 
senza tener conto della notevole riduzione della massa 
passiva. L’attuale deficit è invece sostenibile e ripianabile 
nel residuo orizzonte temporale del ‘Prfp’; peraltro esso 
è costituito per intero dal necessario accantonamento al 
fondo passività potenziali e trova copertura nell’esercizio 
incorso e nei due successivi”) e afferma che non contiene 
obiettivi intermedi.
Il Comune poi addebita alla Sezione della Calabria la 
mancata valutazione del favor legislatoris per il “Piano di 
riequilibrio pluriennale” e l’omesso esame delle Relazioni 
semestrali, regolarmente inviate dal Collegio dei Revisori, 
con conseguente violazione del legittimo affidamento che 
la mancanza di contestazioni ha determinato.
Le Sezioni Riunite sostengono che il “Piano” non sia stato 
fatto sulla base di un disavanzo prospettico ma di “passi-
vità derivanti da oneri ben individuati (debiti fuori bilancio, 
oneri emergenza ambientale, riduzione trasferimenti era-
riali, restituzione fondo di rotazione) o da accantonamenti 
obbligatori per legge (‘Fondo svalutazione crediti’, passivi-
tà Società partecipate, debiti fuori bilancio da accertare). 
Si tratta, pertanto, di passività reali e non prospettiche, 
che dovevano rientrare nel conto del bilancio in maniera 
da renderlo corrispondente alla reale situazione economi-
co finanziaria dell’Ente”.
Anche l’art. 243-bis, comma 6, lett. d), prevede che il “Pia-
no” deve contenere “… d) l’indicazione, per ciascuno degli 
anni del ‘Piano di riequilibrio’, della percentuale di ripiano 
del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli 
importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e plu-
riennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio”.
Rispetto agli obiettivi intermedi, le Sezioni Riunite ricor-
dano che l’art. 243-bis, comma 6, lett. d), del Tuel, sopra 
riportato, e l’art. 243-ter, comma 6 (“Ai fini del controllo 
dell’attuazione del ‘Piano di riequilibrio finanziario plurien-
nale’ approvato, l’Organo di revisione economico-finan-
ziaria dell’Ente trasmette al Ministero dell’Interno e alla 
competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro 
15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, 
una Relazione sullo stato di attuazione del ‘Piano’ e sul 
raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal ‘Piano’ 
stesso”), sono sufficienti per respingere la tesi del ricorre-
te sulla mancanza di obiettivi intermedi, la cui previsione 
“è intrinsecamente connaturale a qualsiasi ‘Piano plurien-
nale’”.
Le Sezioni Riunite quindi affermano che “ammettere che 
un ‘Prfp’ possa non avere obiettivi intermedi, significa am-
mettere la possibilità che il bilancio venga effettivamente 
riequilibrato soltanto nella parte finale del periodo previsto 

dal ‘Piano’, circostanza questa in contrasto con l’obbligo 
costituzionale di perseguire l’equilibrio di bilancio e che, 
qualora il ‘Prfp’ coinvolga diverse compagini amministra-
tive, finirebbe con scaricare l’onere del riequilibrio su 
quella in carica nell’ultimo periodo di validità del ‘Pia-
no’”. Inoltre, “sostenere, come fa il ricorrente, che sia suf-
ficiente il solo controllo finale, previsto dall’art. 247-quater 
del Tuel, significa, non solo violare l’espressa previsione 
dell’art. 247-quater, commi 6 e 7, ma consentire, qualo-
ra lo squilibrio non sia più raggiungibile, la violazione del 
precetto costituzionale dell’equilibrio di bilancio per tutto il 
tempo di durata residua del ‘Piano’”.
Questo è il primo passaggio in cui si afferma chiaramente 
il Principio di rappresentanza democratica. 
Rispetto alla mancata adozione di Pronunzie sull’anda-
mento del “Piano”, nonostante il regolare invio da parte 
del Collegio dei revisori delle Relazioni semestrali, con 
una lesione del Principio di legittimo affidamento per il Co-
mune, le Sezioni Riunite ricordano che il comma 6 dell’art. 
243-quater, prevede che, “ai fini del controllo dell’attuazio-
ne del ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ appro-
vato, l’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente 
trasmette al Ministero dell’Interno e alla competente Se-
zione regionale della Corte dei conti, entro 15 giorni suc-
cessivi alla scadenza di ciascun semestre, una Relazione 
sullo stato di attuazione del ’Piano’ e sul raggiungimento 
degli obiettivi intermedi fissati”, ed il successivo comma 
7 dispone che “[…] l’accertamento da parte della compe-
tente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e 
reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati 
dal ‘Piano’ […] comporta l’applicazione dell’art. 6, comma 
2, del Dlgs. n. 149/2011, con l’assegnazione al Consiglio 
dell’Ente, da parte del Prefetto, del termine non superio-
re a 20 giorni per la deliberazione del ‘Dissesto’”. Quindi, 
il Collegio sostiene che “gli aggettivi ‘grave e reiterato’ si 
riferiscono al ‘mancato rispetto degli obiettivi intermedi fis-
sati dal ‘Piano’” e non al loro concreto rilevamento da par-
te della Sezione regionale di controllo in sede di verifica 
dell’attuazione del “Piano”, bene potendo tale giudizio in-
tervenire solo una volta senza che, come si dirà in seguito, 
possa generarsi alcun legittimo affidamento.
Le Sezioni Riunite richiamano anche la Delibera n. 36/2016 
della Sezione delle Autonomie che, dopo aver precisato 
che “l’attività di accertamento delle Sezioni regionali sullo 
stato di esecuzione dei ‘Piani di riequilibrio’ deve […] te-
ner conto della Relazione sullo stato di attuazione e sul 
raggiungimento degli obiettivi intermedi […], ai sensi del 
comma 6 dell’art. 243-quater del Tuel”, ha affermato che 
“le valutazioni delle Sezioni regionali devono aver riguar-
do ad una visione globale della situazione finanziaria, pa-
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trimoniale ed economica dell’Ente Locale che deve essere 
in grado di fotografarne le reali condizioni”. Da ciò discen-
de che “all’amministrazione dell’Ente Locale spetta il com-
pito di attuare, mediante concrete attività gestionali ammi-
nistrative, gli obiettivi di riequilibrio finanziario pluriennale 
fissati nel ‘Piano’ permanendo in capo a quest’ultima, al 
Responsabile del Servizio ‘Finanziario’ ed al Segretario 
comunale, secondo le rispettive competenze, l’obbligo di 
segnalare il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 244 del 
Tuel (‘Dissesto finanziario’), con piena assunzione di re-
sponsabilità per i danni che possano derivare alle finanze 
pubbliche dall’elusione della normativa in materia”.
La situazione reale dell’Ente viene soltanto accertata dal-
la Sezione regionale, ma è ben conosciuta dall’Ente e, 
quindi non ci può essere legittimo affidamento: ”la tutela 
dell’affidamento mira a proteggere la buona fede di chi 
è stato indotto a un certo convincimento dalla condotta 
altrui, non certo chi non rispetta obblighi che lui stesso si 
è dato; inoltre, l’affidamento deve essere ‘legittimo’, nel 
senso che l’apparenza deve coesistere con una condot-
ta caratterizzata dal rispetto dei doveri di buona fede che 
gravano su tutti i soggetti giuridici”.
Peraltro, la Sezione regionale di controllo non ha accer-
tato soltanto il mancato raggiungimento degli obiettivi in-
termedi, ma anche il progressivo deteriorarsi della situa-
zione finanziaria dell’Ente e l’impossibilità di raggiungere 
il riequilibrio.
Insomma, secondo la Corte, è come se un cittadino si 
lamentasse perché essendo passato con il rosso a molti 
semafori senza che gli fosse stato contestato niente, alla 
fine si giustificasse, al momento che in cui fosse effettiva-
mente sanzionato all’ennesimo passaggio con il semaforo 
rosso, dicendo che ai precedenti semafori non era stato 
fermato.
Le Sezioni Riunite, rispetto a quanto lamentato dal Comu-
ne in merito alla violazione del favor legislatoris nei con-
fronti del “Piano di riequilibrio” invece che dl “Dissesto”, 
osserva che i 2 strumenti non sono alternativi, dato che il 
“Piano” anticipa, per cercare di evitarlo, il “Dissesto”. Qui 
troviamo un altro passaggio in cui si evidenzia l’importan-
za che si vuole dare al Principio della rappresentanza de-
mocratica: “il ricorso alla ‘Procedura di riequilibrio’ non può 
rivelarsi un artificioso escamotage con il quale si evita la 

Dichiarazione di dissesto, protraendosi indebitamente una 
situazione nella quale già sussistono i presupposti richie-
sti dal Legislatore”.
Infine, rispetto all’asserito miglioramento della situazione 
da parte del Comune, le Sezioni Riunite la contestano to-
talmente: ”questa conclusione è talmente lontana dalla re-
altà da non essere neanche ipotizzata dallo stesso Ente, 
ben consapevole di trovarsi in una situazione di grave cri-
si finanziaria, sicché è evidente che i dati contabili sopra 
esposti non rispecchiano la reale situazione finanziaria del 
Comune”. Le Sezioni Riunite arrivano a sostenere, conte-
stando quanto sostenuto dal Comune, “la non risponden-
za a realtà dei documenti contabili, discordanza che risale 
al 2014 e si è trascinata sino ad oggi”.
È bene evidenziare come un elemento fondamentale di 
valutazione sia la grave situazione di deficit di cassa e 
l’incapacità di riscuotere: com’è noto, la cassa riflette le ri-
sorse che l’Ente può immediatamente spendere, per dare 
corso ai pagamenti dovuti, sicché il suo deficit è uno dei 
principali Indicatori di squilibrio finanziario, come si desu-
me dall’art. 162, comma 6, del Tuel, in base al quale “il 
bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo […] garantendo un Fondo di cassa finale non 
negativo”; e ancora: “a fronte di questa cronica deficienza 
di cassa, la Sezione ha accertato un basso tasso di riscos-
sione delle entrate proprie, sia di competenza che in conto 
residui, evidenziando che risulterebbero disattesi gli obiet-
tivi intermedi del ‘Prfp’”. Inoltre, “la bassa riscossione dei 
residui protratta nel tempo, non solo incide negativamente 
sulla cassa, ma è indice di uno squilibrio occulto, atteso 
che si è fatto fronte a spese effettivamente sostenute con 
entrate potenziali di dubbia esigibilità, determinando in tal 
modo uno squilibrio di bilancio dinamico che l’Ente, invece 
di risolvere, compensa con il costante ricorso ad anticipa-
zioni di cassa, impedendo l’emersione del deficit e della 
conseguente concreta incapacità di evadere le obbliga-
zioni contratte”.
Insomma, Sezione regionale e Sezioni Riunite ammoni-
scono gli Amministratori che con il “Piano di riequilibrio 
pluriennale” e con uno smodato utilizzo degli strumenti 
che anticipano liquidità, cercherebbero di tenere sotto il 
tappetto la polvere, con l’intento di lasciare ad altri il com-
pito di alzare il tappeto e pulire.
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SCADENZARIO
11   Lunedì 11 maggio 

Sospensione termini processuali civili, penali e amministrativi
L’art. 36 del Dl. 8 aprile 2020, n. 23, ha posticipato alla data odierna il termine del rinvio d’ufficio delle udienze dei pro-
cedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari, come anche la sospensione del decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari 
e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugna-
zioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Termina oggi anche la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in 
primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

12   Martedì 12 maggio 

Sospensione funzioni ed attività Corte dei conti
Termina oggi la sospensione delle funzioni e le attività della Corte dei conti disposta dal comma 1 dell’art. 36 del Dl. 8 
aprile 2020, n. 23 ed elencate all’art. 85 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 cd. “Cura Italia”.

15   Venerdì 15 maggio 

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).

Partecipazioni pubbliche - acquisizione provvedimenti di revisione periodica e censimento delle partecipazioni 
e dei rappresentanti al 31 dicembre 2018
Scade oggi il termine per l’invio, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, dei dati relativi alla revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione (art. 20 del Dlgs. 
n. 175/2016 - Tusp) e delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di 
governo di Società ed Enti al 31 dicembre 2018 (art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014). 

16   Sabato 16 maggio * 

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 tramite Model-
lo “F24EP”. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 qualora si rientri nelle previsioni di cui all’art. 18 del Dl. n. 
23/2020.
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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”. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020

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 bene-
ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-
to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020, almeno per il personale impiegato nelle 
attività istituzionali, mentre per quello impiegato in attività commerciali occorre verificare la sussistenza delle 
condizioni previste in tale norma.

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 Scadenza-
rio). Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020, almeno per il personale impiegato nelle 
attività istituzionali, mentre per quello impiegato in attività commerciali occorre verificare la sussistenza delle 
condizioni previste in tale norma.

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. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 
dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020, almeno per il personale impiegato nelle attività istituzionali, mentre per quello im-
piegato in attività commerciali occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste in tale norma.

20   Mercoledì 20 maggio 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al “Siope” 
informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secon-
do lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso termine gli Enti comunicano al loro 
Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità 
finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

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).
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Conto annuale del personale 2019
In applicazione della Circolare n. 10 del 23 aprile 2020 della Ragioneria generale dello Stato (vedi commento all’interno 
della presente Rivista), scade oggi il termine per la trasmissione in Sico, Sezione “Monitoraggio”, del Monitoraggio tri-
mestrale relativo al primo periodo per l’anno 2020. 

Dichiarazione “Iva 2020”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019. Sca-
denza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

“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.

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).
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 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.



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

mailto:segreteria.abbonamenti%40centrostudientilocali.it?subject=

