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Emergenza “Covid-19” e Gruppo 
Amministrazione pubblica
riflessi sui bilanci di Comuni e Partecipate, 
interventi e possibili soluzioni iniziali

Tutti i Comuni, anche se non risultano ancora del tutto prevedibili gli impatti sui loro bilanci dei 
Provvedimenti governativi e legislativi conseguenti all’emergenza sanitaria e i riflessi che com-
portano e comporteranno gli interventi utili e necessari da parte dei Servizi sociali comunali a 
sostegno del tessuto familiare territoriale o la riprogrammazione/riorganizzazione dei servizi, 
sono alle prese di giorno in giorno con la problematica gestione del proprio bilancio 2020.
Le ricadute dell’emergenza sanitaria interessano e interesseranno anche i conti di moltissimi 
Organismi partecipati e per questo gli Amministratori e i Responsabili finanziari degli Enti Lo-
cali dovranno valutare, ideare e programmare, interventi e soluzioni che riguardano e dovran-
no riguardare il “Gruppo pubblico locale” nel suo insieme.
L’emergenza sanitaria impatterà sui bilanci di tutti gli Enti del “Comparto Enti Locali” - com-
prendente anche gli Organismi partecipati - in maniera significativa e ingenererà sul 2020 un 
“buco” di svariati miliardi, anche se certamente vi sono situazioni molto variegate fra i diversi 
Enti Locali. 
Il ns. Gruppo di lavoro sta elaborando prime ipotesi e stime per determinare tale gap di bilancio 
per ogni voce significativa dello stesso, e di tale lavoro di quantificazione daremo conto nei 
prossimi numeri della presente Rivista.
Tutti gli operatori del “Comparto Enti Locali” (Amministratori locali, Amministratori degli Orga-
nismi partecipati, Responsabili di tutti gli Uffici comunali, Revisori) sono e saranno coinvolti 
nelle valutazioni delle conseguenze dell’emergenza “Covid-19” per le derivate ripercussioni 
che si stanno manifestando e si manifesteranno sulle entrate e sulle uscite 2020 dei bilancio 
degli Enti Locali e dei rispettivi Organismi partecipati, ma anche e soprattutto per ipotizzare 
interventi di mitigazione e soluzioni pratico-operative in grado di attenuare i rilevanti danni per 
il Gruppo pubblico locale e per la comunità amministrata. 
Ogni operatore del Comparto, responsabilmente per il ruolo che ricopre, dovrà fare la sua par-
te, dal Sindaco al Direttore di una Società partecipata, dal Vigile urbano all’impiegato dell’Uffi-
cio “Scuola”, ecc.; da subito, giorno per giorno, dovrà essere profuso ogni sforzo, dovrà essere 

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti 
Locali, Pubblicista
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore 
legale, Consulente e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende 
pubbliche nelle materie amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, 
Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento 
Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Pubblicista
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attuata in modo pratico e operativo ogni azione in grado di attenuare/rimediare agli ingenti 
danni socio-economici maturati e in corso di maturazione a causa del “Covid-19”.
Occorrerà progettare e via via implementare una ripartenza dell’Italia e del “Comparto Enti 
Locali” tenendo in debito conto i numeri dei bilanci e della situazione socio-economica di ogni 
territorio, dal più coinvolto nell’emergenza a quello fortunatamente solo sfiorato dal punto di 
vista sanitario.
Per il 2020 occorrerà effettuare giorno per giorno ogni valutazione possibile per avere quan-
to prima (auspicabilmente almeno nel corso del prossimo luglio) la possibilità di avere sotto 
controllo la situazione (o comunque la lucidità di monitorare le situazioni emergenti) e avere di 
nuovo la capacità di programmare/riprogrammare l’organizzazione degli Enti Locali, dei loro 
Organismi partecipati e dei servizi alla cittadinanza e al territorio.
Occorrerà avere entro il 31 luglio (termine previsto dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020 per l’appro-
vazione del bilancio di previsione e comunque per la verifica/salvaguardia degli equilibri di 
bilancio) la possibilità di approvare/riapprovare un “nuovo” bilancio di previsione di “ripartenza 
post-emergenza” utile per i restanti mesi del 2020, che tenga conto di tutti i Provvedimenti 
legislativi che sono stati emanati e che saranno emanati per contrastare il “Covid-19”, che pre-
veda di sanare eventuali situazioni che potrebbero essersi venute a creare in questo periodo 
(debiti fuori bilancio, contratti prorogati, servizi e concessioni sospese, riduzione di entrate, 
ritardi nelle riscossioni, ecc.) e che imposti e ipotizzi tutte le misure necessarie per garantire il 
permanere degli equilibri di bilancio; ma occorrerà anche tentare di decidere indirizzi e valu-
tazioni approfondite anche con riguardo all’esercizio 2021 o anche per gli esercizi successivi, 
specie qualora la situazione venutasi a crearsi sia di tale gravità da non permettere con azioni/
manovre di breve periodo di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Per la riprogrammazione di cui sopra pesano le severe incertezze sulle future modalità di 
intervento dello Stato sul “Comparto Enti Locali” e circa la sua differenziazione riguardo alla 
destinazione degli “indennizzi” in ragione delle variabili sociali, dei servizi prodotti sospesi, dei 
tributi ridotti/ritardati, ecc..
I Provvedimenti emergenziali, se da un lato “favoriscono” parte della cittadinanza (duramente 
colpita nei casi di perdita temporanea di lavoro di chiusura delle attività), dall’altro aggrava-
no la situazione dei conti degli Enti Locali (vedasi sospensione dei pagamenti, interventi dei 
servizi sociali), mentre nel contempo non risultano per il momento totalmente adeguate le 
agevolazioni dirette agli Enti Locali (vedasi contributi per la sanificazione degli ambienti, rinvio 
del rimborso delle rate dei mutui, flessibilità per tempi e modalità per l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione 2019 a favore di interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-e-
conomica).
Forniamo di seguito brevi indicazioni/linee guida di massima, senza la presunzione di essere 
esaurienti e esaustivi, riguardo alle problematiche sorte ed alle azioni da intraprendere da 
parte dei numerosissimi soggetti coinvolti e circa la valutazione delle voci di bilancio da at-
tenzionare/valutare in dipendenza dell’attuale emergenza “Covid-19” e della c.d. “ripartenza”.

Soggetti Azioni/linee guida

Amministratori Enti Locali

Essere punto di riferimento e individuare le problematiche tempestivamente

Valutare giorno per giorno le esigenze economico-sociali del territorio

Indirizzare l’Amministrazione a fornire, per quanto possibile, risposte organizzative 
e economiche in grado di fronteggiare l’emergenza nel breve periodo

Supportare l’organizzazione del Gruppo pubblico locale nel rispondere 
positivamente all’emergenza e per riprogrammarla per la “ripartenza”
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Revisori e Segretario 
comunale

Garantire la legalità dei provvedimenti da adottare nella fase emergenziale

Agevolare al massimo le azioni da intraprendere, anche per le tempistiche

Consigliare professionalmente i Responsabili per attuare atti che permettano con 
efficacia di fronteggiare l’emergenza socio-economica

Aiutare a risolvere le problematiche fiscali e dichiarative collegate ai provvedimenti 
emergenziali

Responsabile dei vari 
Uffici comunali

Riorganizzazione e riprogrammazione, “lavoro agile”

Due diligence interna continua

Valutazione socio-economica dei Provvedimenti legislativi sul territorio

Esame e valutazione di tutti i contratti in essere

Ufficio ‘Bilancio’

Monitoraggio costante, giorno per giorno, su tutti i “fascicoli” che possono portare 
a variazioni di bilancio

Riprogrammare il bilancio 2020 e ipotizzare i bilanci degli anni successivi, anche 
su più di uno scenario futuro

Ufficio ‘Tributi’
Sospensioni dei pagamenti

Riduzione delle aliquote o incremento delle agevolazioni per venire incontro alla 
popolazione momentaneamente senza lavoro

Settore Polizia municiaple-
Vigili urbani

Riprogrammazione delle attività per il controllo del territorio in dipendenza delle 
Ordinanze collegate all’emergenza sanitaria

Servizi Sociali
Riorganizzazione dei servizi sul territorio

Supporto alle famiglie in difficoltà

Ufficio ‘Scuola’
Prevedere gli scenari futuri

Riprogrammazione di tutta l’attività per il 2020

Ufficio ‘Attività produttive’
Monitoraggio della situazione del territorio

Supporto alle imprese in difficoltà

Settore ‘Ambiente’
Riprogrammazione della raccolta rifiuti e degli impatti del nuovo Metodo di 
determinazione “Mtr” di Arera

Sanificazioni ambienti e luoghi pubblici

Ecc. 
Amministratori Organismi 
partecipati e Responsabili 
dell’erogazione dei servizi 
affidati ad Organismi 
partecipati

Servizi economici
Garantire i servizi essenziali e di pubblica utilità

Valutare quanto prima i riflessi organizzativi e di bilancio dell’emergenza sanitaria 
nel breve periodo e per il biennio 2020-2021

Servizi a domanda 
individuale

Valutare quanto prima i riflessi organizzativi e di bilancio dell’emergenza sanitaria 
nel breve periodo e per il biennio 2020-2021

Ideare e programmare la “ripartenza”

Servizi culturali
Valutare quanto prima i riflessi organizzativi e di bilancio dell’emergenza sanitaria 
nel breve periodo e per il biennio 2020-2021

Ideare e programmare la “ripartenza”

Ma fra le tante problematiche occorrerà il prima possibile stimare le ripercussioni economiche 
sui bilanci, ossia quale sarà il gap del “Comparto Enti Locali”, ricomprendendo in esso anche 
la situazione di tutti gli Organismi partecipati, e quanto, come e dove potrà intervenire lo Stato 
per fornire risorse aggiuntive a titolo di “indennizzo” per l’emergenza “Covid-19”.
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Le situazioni degli Enti Locali risultano comunque molto differenziate in ragioni di diverse va-
riabili:
 - Comuni a vocazione turistica o agricola o industriale,
 - Comuni che producono molti “servizi a domanda individuale” sospesi,
 - Comuni che erogano i servizi facendo ricorso principalmente all’appalto o alla concessione,
 - Comuni che per la loro dimensione hanno la capacità/possibilità di riorganizzarsi anche fa-
cendo ampio ricorso al “lavoro agile”,

……. e via dicendo.
Entrate “Gruppo pubblico locale” (“due diligence”)
La riprogrammazione di bilancio, tenuto conto di quanto sopra, dovrebbe prendere avvio esa-
minando da parte da parte dell’Ufficio finanziario i dati di bilancio dell’ultimo triennio, per ogni 
suo capitolo, e mediarli per ottenere una serie di dati storici su base annua. Tale dato medio 
dovrebbe essere rettificato in diminuzione per il corrente 2020, considerando che questa crisi 
socio-economico e sanitaria avrà effetti considerevoli almeno fino a fine anno, effettuando 
previsioni che tengono conto di ogni informazione in possesso dell’Ente Locale fornite/ricavate 
con il contributo di tutti gli Uffici comunali. 
Sono da tenere in considerazione poi i possibili riflessi sul bilancio dell’Ente delle situazioni 
che potrebbero venirsi a creare nei rispettivi Organismi partecipati e tutte le informazioni e i 
dati forniti dovranno essere tradotte in conseguenze finanziarie per il bilancio del Comune. 
Negli Enti medi e più grandi si dovrebbe collaborare con le Associazioni di categoria, le Ca-
mere di commercio, le articolazioni socio-economiche, ecc., per stimare assieme il possibile 
scenario negativo che si presume attanaglierà gli Enti almeno fino al termine del 2020. Un’a-
zione utile al riguardo potrebbe essere quella di costituire una snella “cabina di valutazione e 
di monitoraggio” di zona, alla quale partecipino anche i ragionieri dei Comuni, che si riunisca 
periodicamente. Dovrebbero emergere risultati e valutazioni da mettere a disposizione degli 
Organo esecutivi e consiliari. 
La situazione straordinaria esige comunque soluzioni straordinarie anche sul lato del bilancio. 
Il termine del 31 luglio preso a riferimento per la riprogrammazione dei bilanci dovrà essere 
preceduto ad inizio di tale mese da una relazione ex art. 153 Tuel del Responsabile dei Servizi 
“Finanziari” che, a supporto delle decisioni di riprogrammazione/ripartenza di bilancio, indichi 
e ipotizzi l’impatto dell’emergenza sanitaria sulle entrate e sugli equilibri di bilancio correnti 
(con stime, qualora non sia possibile effettuarle in modo puntuale, relative a scenari positivi e 
negativi) sia sul secondo semestre 2020 che sull’esercizio 2021.
Le voci principali a cui porre attenzione sono:

Entrata Problematica da “Covid-19”

Imu/Tasi

Possibile riduzione per supportare famiglie e imprese
Sospensione temporanea dei pagamenti

Incremento dei mancati e/o tempestivi pagamenti per le problematiche sociali delle 
famiglie temporaneamente senza redditi ordinari

Tari

Possibile riduzione per supportare famiglie e imprese
Sospensione temporanea dei pagamenti
(ma possibile minima riduzione dei costi per minori quantità smaltite, specie nei 
Comuni a vocazione turistica)

Incremento dei mancati e/o tempestivi pagamenti per le problematiche sociali delle 
famiglie temporaneamente senza redditi ordinari

Disallineamento nella determinazione dell’entrata 2020 con i costi individuati con 
il Pef 2019 
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Spese “Gruppo pubblico locale” (“due diligence”)
La riprogrammazione del bilancio interessa anche numerosissime voci di spesa, da attenzio-
nare da parte di tutti i Dirigenti/Responsabili degli Enti Locali.
Ogni Dirigente/Responsabile dovrà individuare ed elencare ogni possibile risparmio di spesa, 
tanto di funzionamento come di sviluppo, conseguito o che sarà ottenuto in conseguenza 
dell’emergenza in atto, compresi quelli per le iniziative non riprogrammabili in altro periodo 
dell’anno.
Si dovranno eseguire, in considerazione delle pubblicate e prossime disposizioni nazionali, 
puntuali analisi dei contratti e delle relative clausole 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 legittimamente l’Ente Locale non è/sarà tenuto a sostenere per 
la ridotta e/o assente erogazione di servizi pubblici durante il periodo dell’emergenza e nel 
periodo successivo.
Risultano da ricalcolare tutti gli stanziamenti di spesa per le utenze di energia elettrica, gas, 
acqua, telefonia, contratti di somministrazione, ecc. che dovranno essere ri-previste spesso 
in diminuzione, a causa dei minori consumi che si avranno nell’arco temporale emergenziale 
e post emergenza.

Tosap/Cosap Quasi azzeramento dell’entrata per totale sospensione dei servizi interessati

Imposta di soggiorno/sbarco Consistente riduzione dell’entrata per al riduzione degli spostamenti e dei viaggi 
turistici 

Addizionale comunale Riduzione negli anni a venire per correlata riduzione del reddito di cittadini residenti

Imposta sulla pubblicità Possibile riduzione per supportare famiglie e imprese

Sanzioni “Codice della 
strada”

Riflessi incerti (attività di monitoraggio del Servizio “Polizia municipale” diversa, 
in quanto momentaneamente più mirata al controllo del rispetto delle Ordinanze 
relative agli spostamenti dei cittadini al fine di prevenire nuovi contagi)

Rette Asilo nido Sospensione temporanea dei servizi

Rette Trasporto pubblico Sospensione temporanea dei servizi

Entrate da attività culturali Sospensione temporanea dei servizi

Entrate da Parcheggi Riduzione entrate per temporanei minori spostamenti in zone con parcheggi a 
pagamento (prossimi a zone commerciali e turistiche)

Entrate da servizi culturali Sospensione temporanea dei servizi

Oneri per permessi di 
costruire

Minori entrate per la ritardata programmazione di interventi edilizi con slittamento 
agli anni successivi o sospensione sine die

Canoni di concessione Da verificare equilibrio economico del contratto

Affitti/locazioni attive
Crediti in sofferenza per le conseguenze della sospensione di numerose attività e 
per la perdita di reddito dei locatario/affittuario, sospensione per canoni dei soggetti 
del “Terzo Settore”

Situazione Organismi 
partecipati

Riflessi da monitorare con tempestività

Da ipotizzare anche eventuali interventi agevolativi di ricapitalizzazione o di 
accesso agevolato al credito

Donazioni Donazioni da privati cittadini e imprese da utilizzare per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria

Intervento statale e di altri 
enti Vari provvedimenti da quantificare per finalità e per tipologia di Ente interessato

Trasferimenti per bonus 
alimentari Provvedimento a sostegno delle famiglie bisognose
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Tutti i Responsabili dovranno svolgere, come per tutte le entrate, anche per tutte le spese 
correnti non obbligatorie - capitolo per capitolo, o anche a livello inferiore - una minuziosa disa-
mina ben ponderata con un sostanziale loro ridimensionamento, tenuto conto dell’emergenza 
in corso, meglio se senza applicare il semplicistico e iniquo metodo lineare.
Il Servizio finanziario e gli Amministratori dovranno certamente anche rideterminare la voce 
trasferimenti e tutte le erogazioni a soggetti esterni prima di essere riconfermate per il 2020 
nell’importo inizialmente stanziato.
Le spese di funzionamento per iniziative varie in lista di attesa, messe in stand by a corollario 
del bilancio di previsione, o di successiva programmata variazione, non dovranno essere pre-
se in considerazione fino al pieno ripristino degli equilibri correnti.
Occorrerà gestire con oculatezza e attenzione le ferie arretrate e la relativa fruizione da parte 
del personale dipendente, da riprogrammare in funzione di una presenza attiva per rapida-
mente riconquistare lo standard normale di produttività comunale con la “ripartenza”. 
Fino all’adozione delle misure di riequilibrio, inoltre, si reputa che il Responsabile economi-
co-finanziario dovrebbe circoscrivere la copertura finanziaria delle spese correnti limitandosi 
a quelle avente natura obbligatoria di cui al Dm. 28 maggio 1993 (“Individuazione servizi indi-
spensabili”) e/o la cui non assunzione potrebbe implicare pregiudizio all’azione 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.
Estrema attenzione dovrà essere posta nella riprogrammazione di cassa dell’esercizio 2020, 
anche mediante la predisposizione di un budget di cassa su base mensile da riformulare con-
tinuamente. 
Le voci principali di spesa a cui porre attenzione sono:

Spesa Problematica da “Covid-19”

Sanificazione e materiali di pulizia Maggiori spese connesse agli interventi di sanificazione dei locali e dei 
luoghi pubblici

Spese per contratti di concessione Possibili maggiori contributi/corrispettivo e/o spese per il riequilibrio del 
Piano economico-finanziario della concessione

Maggiore “Fcde” ordinario
Da ipotizzare opportunamente un maggiore accantonamento (non 
obbligatorio per il 2020) per fronteggiare le minori riscossioni di tributi e 
entrate da servizi in conseguenza dell’emergenza 

Erogazioni dei servizi sociali
Incremento rilevante degli interventi dei Servizi sociali a sostegno di 
famiglie bisognose, programmare con attenzione gli interventi, attuare 
un’attività costante di monitoraggio sui beneficiari delle erogazioni

Appalti di servizi Riduzione di spesa in relazione ai servizi sospesi, riprogrammazione 
attività e/o co-progettazione (art. 48 del Decreto “Cura Italia”)

Spesa di personale
Valutare ogni riorganizzazione, il “lavoro agile” e la sua implementazione, 
la programmazione dei permessi e delle ferie, organizzarsi per la 
ripartenza a regime ordinario

Contratti Spese e tempo per l’esame delle varie situazioni collegate all’emergenza, 
e per eventuali e collegati futuri contenziosi

Concessioni Spese per eventuali atti integrativi necessari per il riequilibrio economico 
finanziario delle concessioni, e per eventuali e collegati futuri contenziosi

Sospensione rata mutui 2020 Riduzione di spesa, rilevanza per il solo 2020

Rinegoziazione mutui Riduzione di spesa, rilevanza soprattutto per il 2020 e gli anni successivi 
più prossimi 
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Naturalmente, il “Comparto Enti Locali” è in attesa di nuove misure di sostegno da parte del 
Governo (annunciate ed in fase di predisposizione nei lavori preparatori al cosiddetto “Decreto 
Rilancio”). Da più parti nel “Comparto Enti Locali” sono iniziate ad arrivare numerose richieste 
ed in alcuni casi anche proposte tecniche per “coprire” il citato gap di Settore: in termini di cas-
sa - tra le altre, superamento a titolo provvisorio del limite dell’anticipazione di cassa ove si di-
mostrasse motivatamente necessario, intervento straordinario della Cassa Depositi e Prestiti, 
che di competenza (liberazione ulteriore degli avanzi di amministrazione ex art. 188 del Tuel, 
contribuito straordinario della Finanza locale per la differenza stimata 2020 delle previsioni di 
cassa delle entrate locali rispetto alla media di incasso quinquennale, flessibilità aggiuntiva 
nel finanziare gli “sbilanci di parte corrente” (differenze tra ricavi e costi di gestione dell’area 
caratteristica) del bilancio Cee delle Aziende e Società affidatarie dei servizi comunali). 

Ovviamente, è proprio la precedentemente citata attività di “due diligence” interna che gli Uffici 
comunali devono urgentemente effettuare e continuamente monitorare sul bilancio 2020-2022 
dell’Ente Locale, compresi gli effetti previsti su di esso dai bilanci degli altri soggetti compo-
nenti il cosiddetto “Gruppo Amministrazione pubblica” ex artt. 147 e seguenti del Tuel - su tutti, 
l’art. 147-quater  sui “Controlli sulle Società partecipate non quotate”) e l’art. 147-quinquies sui 
“Controlli sugli equilibri finanziari“ “di Gruppo”) che chi scrive reputa decisiva per poter accom-
pagnare – meglio se a livello di “Sistema di Finanza locale” ma comunque consapevolmente 
anche a livello di singolo Ente Locale – le legittime richieste ed istanze di intervento finanzia-
rio ed economico da parte del Governo, con previsioni qualificato e soprattutto quantificate 
(possibilmente, come si dovrebbe fare in questi casi, nelle 3 versioni best, average, e worst), 
aiutando Governo e Legislatore ad individuare il fabbisogno complessivo per garantire la “con-
tinuità aziendale del Comparto” (essendo nel Settore pubblico, diremmo meglio evitando l’in-
terruzione dei pubblici servizi e la sostenibilità finanziaria ed economica dei bilanci pubblici) 
e le relative azioni di rilancio. Anche questo costituisce processo di responsabilizzazione e di 
lucida conoscenza delle dinamiche strategiche e gestionali pubblica, collocabile a parere degli 
scriventi nel solco della migliore Accountability.
Attenzioni particolari devono attuarsi anche nei Comuni che già precedentemente all’emer-
genza sanitarie erano in situazione di particolare gravità, come i Comuni in Predissesto o in 
Dissesto.
Per essi occorrerà necessariamente che lo Stato preveda anche particolari agevolazioni, oltre 
al rinvio dei termini per gli adempimenti formali, come qui di seguito indicate: 
• ipotizzare per i Comuni con “Piano di riequilibrio” una deroga a quanto previsto al comma 

7 dell’art. 143-quater, del Tuel, ossia derogare alla previsione di automatica Dichiarazione 
di dissesto in caso di reiterato scostamento rispetto agli obiettivi intermedi fissati dal “Piano 
di riequilibrio” evidenziata con il monitoraggio semestrale da parte dell’Organo di revisione;

• stabilire un possibile range percentuale di scostamento massimo dall’obiettivo di disavanzo 
previsto nel “Piano di riequilibrio” entro il quale potrebbe esser possibile per l’Ente procedere 
in un termine congruo ad individuare nuove misure di risanamento o anche procedere alla 
rimodulazione del Piano con termine prorogato di alcuni anni

• prevedere per Comuni in “Dissesto” un più congruo rinvio dei termini per la presentazione 
del bilancio stabilmente riequilibrato in modo da permettere una valutazione di tutte le situa-
zioni e delle misure da adottare una volta terminata l’emergenza sanitaria.

In conclusione, ogni Ente Locale, con i suoi Organismi partecipati, deve affrontare la tempesta 
agitata dal “Covid-19” facendo ricorso a tutte le risorse attuali e implementabili nel breve pe-
riodo e valutare, per adesso giorno per giorno, ogni informazione che porti ad ipotizzare una 
variazione dell’equilibrio corrente di bilancio, compresi eventuali provvedimenti d’indennizzo 
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da parte dello Stato a favore del Comparto Enti Locali.
Questo per l’esercizio 2020, ma la capacità di previsione e di programmazione deve spingersi 
già agli anni successivi. Molto deve essere ripensato/riprogrammato e quindi occorrerà avere 
o tentare di avere una visione degli andamenti dei conti dei prossimi esercizi tenendo conto di 
tutte le informazioni disponibili.
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E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, 
S.O. n. 16, la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione 
del 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”.
Sono numerose le modifiche apportate rispetto al testo 
del Decreto-legge che, ad oggi, è uno dei più significativi 
strumenti adottati dall’Esecutivo per tentare di contenere 
l’impatto dirompente che la crisi sanitaria in atto sta aven-
do su cittadini, imprese e istituzioni.
Le novità, numerose e trasversali, impattano in maniera 
molto significativa anche sul mondo degli Enti Locali. Si 
pensi alla proroga del termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022 e di quello relativo al rendiconto 
della gestione 2019, ma anche alle disposizioni in mate-
ria di utilizzo dell’avanzo di amministrazione, variazioni di 
bilancio, riscossione, calcolo del “Fondo crediti di dubbia 
esigibilità”, “Trasporto pubblico locale” o immigrazione. 
Esaminiamo di seguito le principali disposizioni che im-
pattano, in maniera più o meno diretta, sul mondo delle 
Amministrazioni e delle Società pubbliche, così come mo-
dificati in sede di conversione.
Artt. da 1 a 2-sexies, 3 e da 7 a 13 (Misure di potenzia-
mento del Servizio sanitario nazionale)
Per far fronte all’emergenza “Covid-19” sono previste una 
serie di misure eccezionali volte a potenziare, sia sul pia-
no economico che quantitativo, le risorse per il personale 
sanitario e tecnico in diversi ambiti:
 - incremento delle risorse da destinare alle prestazioni 
di lavoro straordinario del personale medico e non im-
pegnato in attività di contrasto alla emergenza epide-
miologica determinata dal diffondersi del “Coronavirus”, 
tramite appositi finanziamenti da parte dello Stato ed in 
deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 
75/2017 (art. 1);

 - assunzione a tempo determinato, presso il Ministero 
della Salute, di diversi profili di Dirigente Medico, veteri-
nario e tecnici, della prevenzione al fine di potenziare le 
attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e pro-
filassi svolte presso i principali Porti e Aeroporti (art. 2);

 - possibilità di conferimento, da parte degli Enti ed Azien-
de del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro 
autonomo ad iscritti agli Albi delle professioni sanitarie, 
agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, vete-
rinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescen-
za e deroga alla disciplina transitoria relativa all’assun-
zione di medici e veterinari in formazione specialistica 
con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e 
parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in as-
senza dell’Accordo quadro nazionale ivi previsto. Dette 
previsioni sono state introdotte, in sede di conversione, 
dall’art. 2-bis, che ha trasposto, con alcune modifiche, 
la disposizione prevista in precedenza dall’art. 1 del Dl. 
n. 14/2020;

 - possibilità di conferimento, da parte degli Enti ed aziende 
del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a 
tempo determinato al personale delle professioni sanita-
rie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubbli-
co e selezione per colloquio orale. Dette previsioni sono 
state introdotte, in sede di conversione, dall’art. 2-ter, 
che ha trasposto, con alcune modifiche, la disposizione 
prevista in precedenza dall’art. 2 del Dl. n. 14/2020;

 - possibilità di instaurare, con i medici iscritti al corso di 
formazione specifica in Medicina generale, un rapporto 
convenzionale a tempo determinato con il Servizio sa-
nitario nazionale; con i Medici abilitati, anche durante 
la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica o ai 
corsi di formazione specifica in medicina generale, l’as-
sunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di Medi-
ci di Medicina generale e l’iscrizione negli Elenchi della 
Guardia medica notturna e festiva e della Guardia me-
dica turistica, con i Medici iscritti al corso di formazione 
specialistica in pediatria l’assunzione di incarichi prov-
visori o di sostituzione di pediatri di libera scelta. Dette 
previsioni sono state introdotte, in sede di conversione, 
dall’art. 2-quinquies, cha ha traslato, con alcune modifi-
che, la disposizione prevista in precedenza dall’art. 4 del 
Dl. n. 14/2020;

 - con l’obiettivo di potenziare le reti di assistenza terri-
toriale, le Regioni, le Province autonome e le Aziende 
sanitarie possono stipulare Accordi contrattuali ex art. 

Decreto “Cura Italia”
pubblicata in G.U. la Legge n. 27/2020 di conversione del 
Dl. n. 18/2020 
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8-quinquies del Dlgs. n. 502/1992, per l’acquisto di 
ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga ai vigenti limi-
ti di spesa nel caso in cui la situazione di emergenza 
richieda l’attuazione del Piano, adottato in attuazione 
della Circolare del Ministero della Salute (Prot. Gab. 
n. 2627) in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare 
la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle 
unità operative di pneumologia e di malattie infettive, 
e si manifesti l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di 
potenziamento indicato nelle strutture pubbliche e nelle 
strutture private accreditate, mediante le prestazioni ac-
quistate con i contratti in essere alla data del presente 
Decreto. Qualora non sia possibile perseguire gli obietti-
vi indicati tramite Accordi ex art. 8-quinquies del Dlgs. n. 
502/1992, è consentita, in deroga, la stipula di contratti 
con strutture private non accreditate, purché autorizzate 
ai sensi dell’art. 8-ter del medesimo Dlgs. n. 502/1992. 
Inoltre, per fronteggiare l’eccezionale carenza di perso-
nale medico e delle Professioni sanitarie, in conseguen-
za dell’emergenza dovuta alla diffusione del “Covid-19”, 
in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa 
dell’infezione, le strutture private, accreditate e non, su 
richiesta delle Regioni o delle Province autonome o del-
le Aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale 
sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature 
presenti nelle suddette strutture (art. 3);

 - autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento ecceziona-
le, a domanda, di Militari dell’Esercito italiano in servizio 
temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di 
un anno, di Ufficiali Medici, Sottufficiali Infermieri, cittadi-
ni italiani di età non superiore ad anni 45 e in possesso 
della Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e della 
relativa abilitazione professionale ovvero della laurea in 
infermieristica e della relativa abilitazione professionale. 
Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo 
sono gestite tramite Portale on-line sul sito internet del 
Ministero della Difesa “www.difesa.it” e si concludono 
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl. n. 
18/2020 (art. 7);

 - il Ministero della Difesa, verificata l’impossibilità di uti-
lizzare personale già in servizio, può conferire incarichi 
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, 
fino a un massimo di 6 unità di personale di livello non 
dirigenziale di Funzionario tecnico per Biologia, Chimica 
e Fisica (art. 8);

 - potenziamento dei servizi sanitari militari per l’acquisto 
di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione 
dei casi urgenti e di biocontenimento (art. 9);

 - l’Inail, anche quale soggetto attuatore degli interventi 
di Protezione civile, è autorizzato ad acquisire un con-

tingente di 200 Medici specialisti e di 100 Infermieri, 
conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di colla-
borazione coordinata e continuativa, di durata non supe-
riore a 6 mesi, eventualmente prorogabili in ragione del 
perdurare dello stato di emergenza, e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all’art. 7 del Dlgs. 
n. 165/2001 e all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 
(art. 10); 

 - per l’Iss sono state stanziate risorse aggiuntive per far 
fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di 
coordinamento connesse alla gestione dell’emergenza 
e per effettuare assunzioni a tempo determinato in dero-
ga ai limiti previsti dalla legge (art. 11);

 - possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario 
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, di 
trattenere in servizio i Dirigenti medici e sanitari, non-
ché il personale del ruolo sanitario del Comparto sanità 
e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti 
previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in 
quiescenza (art. 12);

 - consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche profes-
sionali sanitarie ai Professionisti che intendono eser-
citare sul territorio nazionale una professione sanitaria 
conseguita all’estero regolata da specifiche Direttive 
dell’Unione europea, in deroga delle norme in materia 
di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie 
(art. 13).

Art. 2-septies (Disposizioni urgenti in materia di vo-
lontariato)
Tale norma, introdotta dalla Legge di conversione, traspo-
ne nel Dl. “Cura Italia” le disposizioni dell’art. 6 del Dl. n. 
14/2020. Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19”, per il periodo della durata emergenziale, 
ovvero fino al 31 luglio 2020, non si applica il regime di in-
compatibilità tra lo status di volontario e quello di lavorato-
re di “Ente del Terzo Settore” presso cui si svolge l’attività 
di volontariato.
Art. 4 (Disciplina delle Aree sanitarie temporanee)
La disciplina dell’art. 4 prevede, per Regioni e Province 
autonome, la disapplicazione, per tutta la durata dell’emer-
genza, dei requisiti autorizzativi e di accreditamento per la 
costruzione di strutture sanitarie, all’interno o all’esterno 
delle strutture di ricovero preesistenti, previsti dal Dpr. n. 
380/2001, oltre alle Leggi regionali, ai Piani regolatori e ai 
Regolamenti edilizi locali, per tutta la durata dello stato di 
emergenza “Covid-19” deliberato dal Consiglio dei Ministri 
in data 31 gennaio 2020, nonché agli obblighi di cui al Dpr. 
n. 151/2011 (“Schema di regolamento per la disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi”). I Progetti 
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di ampliamento o nuova costruzione delle Aree sanitare di 
cui sopra si ritengono avviati una volta presentata la Scia 
al Comune competente. Tali misure di emergenza sono 
applicabili anche agli Ospedali, ai Policlinici universitari, 
agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle 
Strutture accreditate ed autorizzate. 
Al comma 3 del medesimo art. 4 si fanno salve le misure 
già adottate (ai sensi del comma 1) dalle Strutture sanita-
rie per cause di forza maggiore per far fronte all’emergen-
za “Covid-19”. 
Si prevede al comma 4 che, per attuare tali disposizio-
ni, si rende disponibile un “Fondo” fino ad un massimo di 
Euro 50 milioni, a valere sull’importo fissato dall’art. 20 
della Legge n. 67/1988 (“Legge Finanziaria 1988”), così 
come rifinanziato dall’art. 1, comma 555, della Legge n. 
145/2018 (“Legge di bilancio 2019-2021”), trattandosi di 
risorse dei fondi perequativi alle Regioni e le Province au-
tonome di Trento e Bolzano, derogando rispetto al con-
corso di queste ultime sulla base delle quote d’accesso al 
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 
2019. L’assegnazione dell’importo avviene secondo la Ta-
bella di cui all’Allegato “B”, che costituisce parte integran-
te del testo di legge in commento. Lo stanziamento delle 
risorse avverrà tramite l’emanazione di Decreti dirigenziali 
del Mef e del Ministero della Sanità.
Art. 4-bis (Unità speciale di continuità assistenziale)
L’art. 4-bis, aggiunto in sede di conversione, inserisce nel 
Provvedimento in esame l’art. 8 del Dl. n. 14/2020. Si trat-
ta della previsione in forza della quale sono state istituite 
le Unità speciali di continuità assistenziale per la gestio-
ne domiciliare dei pazienti affetti da “Covid-19” per i quali 
non è necessario il ricovero ospedaliero. I nominativi dei 
pazienti da prendere in carico vengono indicati alle citate 
Unità dai Medici di base e dai Pediatri a seguito di triage 
telefonico. 
Art. 4-ter (Assistenza ad alunni e a persone con disa-
bilità) 
La diposizione dell’art. 4-ter in commento, introdotta dalla 
Legge di conversione, ha inserito nel Dl. n. 18/2020 l’art. 9 
del Dl. n. 14/2020. La disposizione da facoltà ai Comuni, 
durante la sospensione del Servizio scolastico e per tutta 
la sua durata, di fornire assistenza agli alunni con disabi-
lità mediante erogazione di prestazioni individuali domi-
ciliari. Le Regioni e Province autonome possono istituire 
unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone 
con disabilità che presentino condizione di fragilità o di 
comorbilità. 
Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di di-
spositivi medici)

Tale art. 5 attribuisce il potere in capo al Commissario 
straordinario, avvalendosi dei fondi dell’Agenzia Impresa 
Spa – Invitalia, di assicurare l’approvvigionamento di “dpi” 
(“dispositivi di protezione individuali”), erogando finanzia-
menti e contributi a fondo perduto o a rendiconto gestiona-
le alle Imprese che producono dispositivi medici e “dpi”, ai 
valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, a seconda 
dell’esigenza per far front all’emergenza “Covid-19”. Entro 
5 giorni dall’entrata in vigore del Dl n. 18/2020, il Com-
missario straordinario designato provvede all’avvio della 
misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la 
gestione della stessa. Viene allo stesso modo autorizzata 
la spesa di Euro 50 milioni per l’anno 2020, a titolo di con-
tributi a fondo perduto oltre che a finanziamenti agevolati, 
secondo quanto stabilito dalla normativa europea. Tali ri-
sorse saranno accreditate su un apposito conto corrente 
infruttifero intestato all’Agenzia, aperto presso la Tesoreria 
centrale dello Stato. 
Art. 5-bis (Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisi-
zione di dispositivi di protezione e medicali)
La norma in esame, inserita in sede di conversione, reca 
interventi derogatori relative ad alcuni “dispositivi di prote-
zione individuali” (“dpi”) e dispositivi medici, sia per quanto 
riguarda le procedure di acquisto e di pagamento che per 
le loro caratteristiche. 
In particolare, il comma 2 dispone che, fino alla fine dello 
stato di emergenza, sia consentito l’utilizzo di:
- “dpi” “di efficacia protettiva analoga a quella prevista per 

i dispositivi di protezione individuali previsti dalla norma-
tiva vigente”, la cui efficacia sia stata preventivamente 
valutata dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 2 Ocdpc 
n. 630 del 3 febbraio 2020;

- mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a pro-
teggere gli operatori sanitari. La norma sdogana anche 
l’impiego di mascherine prive del marchio “CE”, previa 
valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.

Art. 5-sexies (Attuazione degli adempimenti previsti 
per il sistema sanitario)
La norma in commento recepisce le disposizioni origi-
nariamente veicolate dall’art. 13 del Dl. n. 14/2020 e dà 
facoltà a Regioni e Province autonome di rimodulare e 
sospendere ricoveri e attività ambulatoriali non urgenti, 
in maniera tale da massimizzare il numero di esercenti le 
professioni sanitarie impegnati nella lotta al “Covid-19”. 
Con la medesima finalità viene altresì disposta la disappli-
cazione dei limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai 
Ccnl. di Settore.
Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)
Con l’art. 6 viene concessa, per tutta la durata dell’emer-
genza così come stabilita dal Cdm. 31 gennaio 2020, la 
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facoltà di disporre, da parte del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile (nel limite di Euro 150 milioni per 
l’anno 2020), su richiesta del Commissario straordinario di 
cui all’art. 122, attraverso l’emanazione di Decreti dirigen-
ziali, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto 
pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, 
nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per 
fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per 
assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggia-
menti alle Aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul ter-
ritorio nazionale, nonché per implementare il numero di 
posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti 
affetti da detta patologia. La requisizione potrà protrarsi 
fino al 31 luglio 2020 o fino alla fine dello stato di emergen-
za. Non potrà durare oltre 6 mesi dalla data di apprensio-
ne del bene. Se, entro la scadenza di tale termine, la cosa 
non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali 
e nello stesso luogo in cui fu requisita, o in altro luogo se il 
proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma 
in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato con-
senta espressamente alla proroga del termine.
A seconda del caso, al legittimo proprietario potrà esse-
re corrisposta una somma di denaro a titolo di indennità, 
100% se viene requisita la proprietà o verrà corrisposta 
un’indennità per ogni mese di requisizione pari a 1/60 del 
valore del bene requisito.
L’indennità di requisizione è liquidata nello stesso Decreto 
del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia 
delle Entrate, alla stregua del valore corrente di mercato 
dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteri-
stiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese 
o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, 
allo 0,42% di detto valore.
Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione 
di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 
individuale) 
L’art. 15 in esame consente, fermo restando quanto dispo-
sto dall’art. 34 del Dl. 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione 
dell’emergenza “Covid-19”, e fino al termine dello stato di 
emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri 31 
gennaio 2020, la produzione, l’importazione e l’immissio-
ne in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di 
protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. 
Occorre tuttavia un’autocertificazione da parte del sogget-
to produttore o importatore che il “dpi” prodotto sia con-
forme agli standard, previa verifica, da effettuarsi entro 3 
giorni da parte dell’Iss.
Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei la-
voratori e della collettività) 
La disposizione dell’art. 16, al fine di contenere il diffon-

dersi del virus “Covid-19” fino al termine dello stato di 
emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri, 
ha previsto sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori 
che nello svolgimento della loro attività sono oggettiva-
mente impossibilitati a mantenere la distanza interperso-
nale di 1 metro, l’utilizzo le mascherine chirurgiche quali 
dispositivi di protezione individuale. Gli individui presenti 
sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di 
mascherine filtranti prive del marchio “CE” e prodotte in 
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. 
17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati personali 
nel contesto emergenziale)
La disposizione, introdotta in sede di conversione, riprodu-
ce il contenuto dell’art. 14 del Dl. n. 14/2020, ora abrogato, 
e contiene una serie di prescrizioni relative al trattamento 
dei dati personali nel contesto dell’emergenza sanitaria 
da “Covid-19”, stabilendo regole semplificate in materia 
di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei 
soggetti autorizzati ed informativa. 
In particolare, il comma 1 amplia il novero di soggetti cui è 
consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa 
la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che ri-
sultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuite 
nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del 
“Covid-19”. I soggetti interessati dalla disposizione sono 
quelli operanti nel Servizio nazionale della Protezione 
civile, di cui agli artt. 4 e 13 del “Codice” di cui al Dlgs. 
n. 1/2018, e i soggetti attuatori di cui all’art. 1 dell’Ordi-
nanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 
n. 630/2020, nonché gli uffici del Ministero della Salute 
e dell’Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche 
e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire 
l’esecuzione delle misure disposte ai sensi dell’art. 2 del 
Dl. n. 19/2020. I trattamenti possono riguardare anche le 
particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi 
alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e 
ai reati (artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679) che 
risultino necessari all’espletamento delle funzioni ad essi 
attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal dif-
fondersi del “Covid-19”.
Il comma 2 consente, nei casi in cui ciò risulti indispen-
sabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla 
gestione dell’emergenza sanitaria in atto: 
 - la comunicazione dei dati personali, anche appartenenti 
alle particolari categorie di dati comprendenti quelli rela-
tivi alla salute o alle condanne penali o reati, a soggetti 
pubblici e privati diversi da quelli individuati al comma 1; 

 - la diffusione dei dati personali diversi da quelli apparte-
nenti alle particolari categorie di dati tra i quali apparten-
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gono quelli alla salute nonché quelli relativi a condanne 
penali o reati (di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento Ue 
2016/679). 

Il comma 3 ribadisce che i trattamenti di dati personali di 
cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi 
generali sul trattamento dei dati personali, di cui all’art. 5 
del Regolamento Ue 2016/679, adottando misure appro-
priate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. 
Il comma 4 prevede la possibilità, per i soggetti di cui al 
comma 1, di conferire con modalità semplificate, anche in 
forma orale, l’attribuzione di compiti e funzioni connessi 
al trattamento di dati personali a persone fisiche, espres-
samente designate, che operano sotto la loro autorità (ai 
sensi dell’art. 2-quaterdecies del Dlgs. n. 196/2003).
Il comma 5 consente ai soggetti di cui al comma 1 di omet-
tere l’informativa, prescritta dall’art. 13 del Regolamento 
Ue, agli interessati al trattamento dei dati o di fornire una 
informativa semplificata, previa comunicazione orale agli 
interessati della limitazione effettuata. Ciò in conformità a 
quanto previsto dall’art. 23, paragrafo 1, lett. e), del Re-
golamento Ue, il quale consente agli Stati di limitare i di-
ritti degli interessati (tra cui anche il diritto all’informativa) 
per salvaguardare obiettivi di interesse pubblico generale 
quali la sanità pubblica. 
Il comma 6 infine specifica che, al termine dello stato di 
emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 
del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adotte-
ranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati per-
sonali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito 
delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano 
i trattamenti di dati personali. Tutto ciò, secondo quanto in-
dicato dal Garante Privacy nel Parere del 2 febbraio 2020.
Art. 17-ter (Disposizioni per le Regioni a Statuto spe-
ciale e Province autonome di Trento e Bolzano) 
L’art. 17-ter, inserito in sede di conversione, estende le 
disposizioni sul potenziamento del Ssn anche alle Regioni 
a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e 
di Bolzano,
Art. 17-quater (Proroga di validità della tessera sani-
taria)
L’art. 17-quater, inserito in sede di conversione, differisce 
al 30 giugno 2020 la scadenza delle Tessere sanitarie che 
siano scadute o scadano prima di quella data. La proro-
ga è estesa anche alla componente della “Carta nazio-
nale dei servizi” (“Ts-Cns”) ma non si applica invece alla 
“Tessera europea di assicurazione malattia”, riportata sul 
retro della Tessera sanitaria. Con riferimento a eventuali 
tessere di nuova emissione o duplicati richiesti, il Mef ha 
deciso di mettere a disposizione dei cittadini delle copie 
telematiche provvisorie per ovviare ad eventuali difficoltà 

nella consegna degli originali. 
Tali copie non assolvono alle funzionalità di cui alla com-
ponente “Carta nazionale dei servizi” (“Cns”).
Art. 18 (Rifinanziamento fondi) 
Si prevede, per far fronte all’emergenza “Covid-19”, il po-
tenziamento della capacità di intervento del Sistema sani-
tario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici 
impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Durante la conversione definitiva in Legge al Senato in pri-
ma lettura, l’art. 18, riscritto totalmente al comma 1, inte-
gra le previsioni di cui all’art. 17 del Dl. n. 14/2020, riunen-
do così in un’unica disposizione le autorizzazioni di spesa, 
attraverso un incremento di Euro 1.410 milioni dei fondi 
stabiliti per il fabbisogno sanitario nazionale standard (750 
milioni), sia in relazione agli interventi di contrasto alla 
emergenza “Covid-19” previsti dalle corrispondenti misure 
del Dl. n. 14/ 2020 (di cui 660 milioni), ora assorbiti dalla 
norma in esame.
Il resto dei commi individua gli atri capitoli di finanziamen-
to e i relativi fondi in cui, per far fronte all’emergenza “Co-
vid-19”, viene previsto il potenziamento della capacità di 
intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile 
e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’e-
mergenza sanitaria.
Vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni 
già deliberate per il Sistema sanitario nazionale ed è in-
crementato il “Fondo emergenze nazionali” complessiva-
mente di 1,65 miliardi. Lo stanziamento di risorse per gli 
straordinari del personale sanitario viene incrementato di 
Euro 150 milioni per il 2020.
E’ finanziato l’aumento dei posti letto in terapia intensiva 
e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in 
deroga ai limiti di spesa), mentre le strutture private devo-
no mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, 
i locali e le proprie apparecchiature (per una spesa di Euro 
340 milioni).
Viene concessa l’autorizzazione a Invitalia ad erogare 
finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle 
Imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di pro-
tezione individuale (per un tetto massimo di spesa di Euro 
50 milioni).
E’ anche concessa la possibilità di incrementare il perso-
nale medico e infermieristico militare con una ferma ec-
cezionale di un anno, mentre risultano potenziati i servizi 
sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determina-
to 200 Medici specialisti e 100 Infermieri, mentre è incre-
mentato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di 
Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epide-
miologica (il totale di questi interventi assomma ad Euro 
64 milioni).
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Vengono introdotte disposizioni in merito all’anticipazione 
del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le pro-
cedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumen-
tazioni sanitari.
E’ disposta l’istituzione del “Fondo per la sanificazione de-
gli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni”.
Si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza 
e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di 
forniture e servizi da parte delle Aziende, Agenzie e degli 
Enti del Ssn., da utilizzare nelle attività di contrasto alla dif-
fusione del “Covid-19”, qualora sia finanziata in via esclu-
siva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche pri-
vate, avvenga mediante affidamento diretto, senza previa 
consultazione di 2 o più operatori economici, per importi 
non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’af-
fidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
Art. 18-bis (Finanziamento delle Case rifugio)
Inserito in sede di conversione, l’art. 18-bis stanzia, per il 
2020, l’ulteriore spesa di Euro 3 milioni per le “Case rifu-
gio” (strutture finalizzate a proteggere le vittime di violenza 
domestica) pubbliche e private presenti sul territorio na-
zionale. 
Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento or-
dinario di integrazione salariale e assegno ordinario) 
La disposizione dell’art. 19 consente ai datori di lavoro che 
nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa 
per eventi riconducibili all’emergenza “Covid-19”, di richie-
dere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di 
accesso all’assegno ordinario per periodi decorrenti dal 
23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane 
e comunque entro il mese di agosto 2020. A tali fini, sono 
previste procedure semplificate, in deroga alla legislazio-
ne vigente (comma 2).
L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, per 
la durata e limitatamente al periodo sopra indicato, an-
che ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti 
al “Fondo di integrazione salariale” (“Fis”) che occupano 
mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento, su 
istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la 
modalità di pagamento diretto della prestazione da parte 
dell’Inps. 
I lavoratori destinatari delle presenti misure devono risul-
tare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la pre-
stazione alla data del 23 febbraio 2020. In sede di conver-
sione (commi 10-bis e 10-quater), è stato inserito quanto 
già disposto dall’art. 13 del Dl. n. 9/2020. Sono ricono-
sciuti, con le medesime modalità di cui sopra e nel limite 
massimo di spesa individuato dalle diposizioni introdotte, 
per un periodo aggiuntivo di 3 mesi, il trattamento ordina-
rio di integrazione salariale e la prestazione di assegno 

ordinario, in favore dei datori di lavoro con unità produttive 
site nei comuni della cd. “Zona rossa”, individuati nell’Al-
legato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020, nonché di quelli con 
unità produttive al di fuori di detti comuni, limitatamente ai 
lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e 
impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in ma-
teria di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo 
dei contratti a termine)
La disposizione in commento, introdotta dalla Legge di 
conversione, autorizza i datori di lavoro che accedano agli 
ammortizzatori sociali di cui agli artt. da 19 a 22 del Dl. 
“Cura Italia”, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo 
determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, 
in deroga alle disposizioni vigenti ex art. 20, comma 1, 
lett. c), 32, comma 1, lett. c), e 21, comma 2, del Dlgs. n. 
81/2015, cd. “Jobs act”.
Artt. 20-21 (Trattamento ordinario di integrazione sa-
lariale per le Aziende che si trovano già in Cassa in-
tegrazione straordinaria e per i datori di lavoro che 
hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) 
Per le Aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno 
in corso un trattamento di integrazione salariale straordi-
nario e per i datori di lavoro iscritti al “Fondo di integra-
zione salariale” (“Fis”), è possibile presentare domanda 
di concessione del trattamento ordinario di integrazione 
salariale ai sensi dell’art. 19. La concessione del tratta-
mento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di 
integrazione straordinario già in corso. La concessione 
dell’assegno ordinario di integrazione salariale è subor-
dinata alla sospensione degli effetti della concessione 
della cassa integrazione straordinaria precedentemente 
autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di 
integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 19 non 
è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’art. 4, commi 1 
e 2, e dall’art. 12, del Dlgs. n. 148/2015. Limitatamente 
ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale 
concessi ai sensi del comma 1 non si applica la contribu-
zione aggiuntiva prevista dall’art. 5 del Dlgs. n. 148/2015. 
Allo scopo di inserire quanto già disposto in precedenza 
dall’art. 14 del Dl. n. 9/2020, in sede di conversione (com-
mi 7-bis e 7-ter) è stata prevista la possibilità di richiedere 
il suddetto trattamento di cassa integrazione ordinaria per 
un periodo aggiuntivo di 3 mesi anche alle aziende site 
nei comuni individuati dal Dpcm. 1° marzo 2020 che, alla 
medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un 
trattamento straordinario di integrazione salariale.
Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione 
in deroga) 
Per i datori di lavoro privati, compresi quelli del Settore 
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agricolo e pesca, che non rientrano nell’ambito di appli-
cazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in 
materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza 
di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguen-
za dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, previo 
Accordo che può essere concluso anche in via telemati-
ca con le Organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, 
trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per 
la durata della riduzione o sospensione del rapporto di la-
voro e comunque per un periodo non superiore a 9 setti-
mane. 
Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa 
e i relativi oneri accessori. L’Accordo di cui al presente 
comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano 
fino a 5 dipendenti, né per i datori di lavoro che hanno 
chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgen-
za emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. 
In sede di conversione, sono stati trasposti nel presente 
art. 22-bis, con i commi da 8-bis a 8-quinquies, i contenuti 
degli artt. 15 e 17 del Dl. n. 9/2020, relativi al prolunga-
mento dei periodi di durata, in via aggiuntiva, dei tratta-
menti in deroga con riferimento ai territori di alcuni Comuni 
della provincia di Lodi e di un Comune della provincia di 
Padova ed ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto.
Art. 22-bis (Iniziative di solidarietà in favore dei fami-
gliari di Medici, Personale infermieristico e Operatori 
socio-sanitari)
E’ stato previsto, in sede di conversione, un Fondo di Euro 
10 milioni per l’anno 2020, il cui riparto sarà determina-
to con apposito Dpcm., destinato all’adozione di iniziative 
di solidarietà a favore dei famigliari di Medici, Personale 
infermieristico e Operatori socio-sanitari, impegnati nelle 
azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da “Covid-19”, che durante lo stato di emergen-
za abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di ser-
vizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la 
morte per effetto diretto o “come concausa” del contagio 
da “Covid-19”.
Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipenden-
ti del Settore privato, i lavoratori iscritti alla “Gestio-
ne separata” di cui all’art. 2, comma 26 della Legge 
n. 335/1995, e i lavoratori autonomi, per emergenza 
“Covid-19”) 
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei Prov-
vedimenti di sospensione dei Servizi educativi per l’infan-
zia e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e 
grado, di cui al Dpcm. 4 marzo 2020, i lavoratori dipenden-

ti del Settore privato hanno diritto a fruire per un periodo 
continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 
giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno 
specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità 
pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto 
previsto dall’art. 23 del Dlgs. n. 151/2001, ad eccezione 
del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi 
sono coperti da contribuzione figurativa (comma 1). 
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 
32 e 33 del Dlgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il 
periodo di sospensione sono convertiti nel congedo sopra 
citato con diritto all’indennità e non sono computati né in-
dennizzati a titolo di congedo parentale (comma 2). 
I lavoratori iscritti in via esclusiva alla “Gestione separata” 
di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, hanno 
diritto a fruire per il periodo di cui al comma 1, per i figli di 
età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per 
il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna gior-
nata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito in-
dividuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della 
determinazione dell’indennità di maternità. La medesima 
indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti 
all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indenniz-
zabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera 
stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipolo-
gia di lavoro autonomo svolto (comma 3). 
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamen-
te ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 
giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo fa-
miliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non 
lavoratore (comma 4). 
Ferma restando l’estensione della durata dei permessi re-
tribuiti per assistenza a figlio con handicap grave di cui 
all’art. 24, il limite di età di 12 anni non si applica in riferi-
mento ai figli con disabilità in situazione di gravità accerta-
ta ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, 
iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in Centri 
diurni a carattere assistenziale (comma 5). 
I lavoratori dipendenti del Settore privato con figli mino-
ri di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che 
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario 
di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensio-
ne o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia 
altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal 
lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educati-
vi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle Scuole di 
ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità 
né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto 
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di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di 
lavoro (comma 6). 
La presente disposizione vale anche nei confronti dei ge-
nitori affidatari (comma 7). 
In alternativa al congedo sopra indicato per i medesimi 
lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere 
la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 600, 
da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al 
comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto fami-
glia di cui all’art. 54-bis, del Dl. n. 50/2017 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 (comma 8). 
Detto bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi 
non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione 
da parte delle rispettive casse previdenziali del numero 
dei beneficiari. 
I benefici di cui alla presente disposizione sono ricono-
sciuti nel limite complessivo di Euro 1.261,1 milioni per 
l’anno 2020. 
Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 
33, Legge n. 104/1992)
La disposizione dell’art. 24 in commento ha previsto la 
possibilità di incrementare fino ad ulteriori 12 giornate il 
numero di giorni di permesso retribuito coperto da contri-
buzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 
n. 104/1992, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il 
beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibil-
mente con le esigenze organizzative delle Aziende ed Enti 
del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza 
“Covid-19” e del comparto sanità. 
Il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, ha pre-
visto che il suddetto beneficio è riconosciuto al personale 
delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Polizia pe-
nitenziaria e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (per i 
quali il beneficio non può essere cumulato con il congedo 
previsto, ex art. 37 del Dpr. n. 3/1957, all’art. 87, comma 
6, del presente Decreto) nonché al personale della Po-
lizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città me-
tropolitane compatibilmente con le esigenze organizzative 
dell’Ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di 
interesse pubblico da tutelare.
Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipenden-
ti del Settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di 
servizi di baby-sitting per i dipendenti del Settore sa-
nitario pubblico e privato accreditato, per emergenza 
“Covid -19”) 
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei Prov-
vedimenti di sospensione dei Servizi educativi per l’infan-
zia e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e 
grado, di cui al Dpcm. 4 marzo 2020, e per tutto il periodo 

della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipen-
denti del Settore pubblico hanno diritto a fruire dello spe-
cifico congedo e relativa indennità di cui all’art. 23, commi 
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Congedo e relativa indennità non spettano 
in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già 
fruendo di analoghi benefici. L’erogazione dell’indennità, 
nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del conge-
do sono a cura della P.A. datrice di lavoro. 
Per i lavoratori dipendenti del Settore sanitario, pubblico 
e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei Me-
dici, degli Infermieri, dei Tecnici di laboratorio biomedico, 
dei Tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sa-
nitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per 
l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni 
di età, previsto dall’art. 23, comma 8 in alternativa alla pre-
stazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite mas-
simo complessivo di Euro 1.000. 
La disposizione di cui al presente comma si applica anche 
al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. Ai fini dell’accesso 
al bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali 
telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operati-
ve stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, 
al momento della domanda stessa, la prestazione di cui 
intende usufruire, contestualmente indicando il numero di 
giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si inten-
de utilizzare. I benefici previsti dalla presente disposizione 
sono riconosciuti nel limite complessivo di Euro 30 milioni 
per l’anno 2020. 
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti “Covid-19”, i permessi 
per i Sindaci previsti all’art. 79, comma 4, del Tuel, posso-
no essere rideterminati in 72 ore. 
Per i Sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal 
lavoro derivanti dal presente comma costituiscono servi-
zio prestato a tutti gli effetti di legge. 
Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sor-
veglianza attiva dei lavoratori del Settore privato) 
Per i lavoratori privati, il periodo trascorso in quarantena 
con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fidu-
ciaria con sorveglianza attiva dovuto a “Covid-19” è equi-
parato a malattia ai fini del trattamento economico previ-
sto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai 
fini del periodo di comporto. Fino al 30 aprile 2020, ai lavo-
ratori dipendenti pubblici e privati in possesso del ricono-
scimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, nonché ai 
lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai com-
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petenti Organi medico-legali attestante una condizione di 
rischio derivante da immunodepressione o da esiti da pa-
tologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie 
salvavita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della medesima 
Legge n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è 
equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 87, com-
ma 1 ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, 
nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico 
il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di 
disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medi-
co-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le 
verifiche di competenza, nel medesimo certificato. 
Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile 
al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il rico-
noscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito 
di terzi. 
Per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza 
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorve-
glianza attiva dovuto a “Covid-19”, il medico curante redi-
ge il certificato di malattia con gli estremi del provvedimen-
to che ha dato origine a tali misure.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del 
datore di lavoro, che presenta domanda all’Ente previden-
ziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di 
cui alla presente disposizione, sono posti a carico dello 
Stato nel limite massimo di spesa di Euro 130 milioni per 
l’anno 2020. 
Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rap-
porto di collaborazione coordinata e continuativa)
Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data 
del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla mede-
sima data, iscritti alla “Gestione separata Inps” che non 
siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per 
il mese di marzo 2020 pari a Euro 600. Tale indennità non 
concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi 
del Dpr. n. 917/1986. 
L’indennità in parola è erogata dall’Inps, previa domanda, 
nel limite di spesa complessivo di Euro 203,4 milioni per 
l’anno 2020. L’Inps provvederà al monitoraggio del rispetto 
del limite di spesa dandone comunicazione circa i risultati 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Mef. 
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di 
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto 
limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti 
concessori. 
Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle “Ge-
stioni speciali” dell’Ago) 
Ai lavoratori autonomi iscritti alle “Gestioni speciali” 

dell’Assicurazione generale Obbligatoria (Ago), non tito-
lari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, ad esclusione della “Gestione separata”, è 
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari 
ad Euro 600. L’indennità non concorre alla formazione del 
reddito imponibile ai sensi del Dpr. n. 917/1986. 
L’indennità di cui al presente art. 28 è erogata dall’Inps, 
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di Euro 
2.160 milioni per l’anno 2020. L’Inps provvede al monito-
raggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati 
di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche so-
ciali e al Mef. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il 
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto 
al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri prov-
vedimenti concessori. 
Art. 31 - (Incumulabilità tra indennità) 
Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29 (“Indennità lavora-
tori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”), 30 
(“Indennità lavoratori del Settore agricolo”) e 38, non sono 
tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai per-
cettori di “Reddito di cittadinanza”. 
Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di 
disoccupazione “Naspi” e Dis-coll) 
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di 
disoccupazione “Naspi” e “Dis-coll” per gli eventi di ces-
sazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a de-
correre dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, 
in considerazione dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, i relativi termini sono ampliati da 68 a 128 giorni 
Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previ-
denziale e assistenziale) 
La disposizione dell’art. 34 in commento ha previsto che, 
a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, 
il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi 
alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative 
erogate dall’Inps e dall’Inail è sospeso di diritto. Sono al-
tresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, 
e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescri-
zione. 
Art. 35 (Disposizioni in materia di “Terzo Settore”) 
Tale norma proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2020:
 - il termine per gli “Enti del Terzo Settore” per l’ade-
guamento dei loro Statuti (art. 10, comma 2, Dlgs. n. 
117/2017);

 - il termine per le Imprese sociali per adeguarsi alle dispo-
sizioni del Dlgs. n. 112/2017, in base all’art. 17, comma 
3, di tale norma;

 - il termine entro cui le Onlus, le Organizzazioni di volon-
tariato iscritte nei Registri regionali e delle Province au-
tonome e le Associazioni di promozione sociale iscritte 
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nei Registri nazionale, regionali e delle Province autono-
me, possono approvare i bilanci, laddove per tali Enti la 
scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada 
all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

La Legge di conversione ha previsto che tale disposizione 
si applica anche agli Enti disciplinati dai Capi II e III del 
Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché agli Enti di cui 
all’art. 73, comma 1, lett. c), del Tuir.
La Legge di conversione ha altresì stabilito che le suddette 
Organizzazioni e Associazioni sono autorizzate a svolgere 
le attività correlate ai fondi del 5 per mille per l’anno 2017 
entro la data del 31 ottobre 2020 e sono altresì prorogati 
a tale data i termini di rendicontazione di eventuali progetti 
assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
Sempre la Legge di conversione ha previsto, per il solo 
anno 2020, il termine di 18 mesi per redigere il rendiconto 
sulle somme percepite a titolo di contributo in base all’art. 
8, comma 1, del Dlgs. n. 111/2017.
Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) 
Per i lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello 
Spettacolo” con almeno 30 contributi giornalieri versati 
nell’anno 2019 al medesimo “Fondo”, da cui deriva un red-
dito non superiore a Euro 50.000, e non titolari di pensio-
ne, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 
pari a Euro 600. Detta indennità non concorre alla forma-
zione del reddito ai sensi del Dpr. n. 917/1986.
Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile) 
La norma dell’art. 39 ha previsto che, fino alla cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
i lavoratori dipendenti con handicap grave o che abbia-
no nel proprio nucleo familiare una persona con handicap 
grave di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, 
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in mo-
dalità agile ai sensi dagli artt. da 18 a 23 della Legge n. 
81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile 
con le caratteristiche della prestazione. 
La Legge di conversione ha esteso tale beneficio anche ai 
lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di per-
sone immunodepresse. Ai lavoratori del Settore privato af-
fetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità 
lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle 
istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in mo-
dalità agile. 
Art. 40 (Sospensione delle misure di condizionalità 
per l’attribuzione di alcune prestazioni) 
Ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, 
considerata la situazione di emergenza sul territorio na-
zionale relativa al rischio di diffondersi del virus “Covid-19” 
decretata per la durata di 6 mesi con Delibera del Con-

siglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e le misure adottate 
allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai 
Dpcm. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, al fine di limitare 
gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente 
necessari, sono sospesi per 2 mesi dall’entrata in vigore 
del presente Decreto gli obblighi connessi alla fruizione 
del “Reddito di cittadinanza” e i relativi termini ivi previsti, 
le misure di condizionalità e i relativi termini comunque 
previsti per i percettori di “Naspi” e indennità di disoccupa-
zione di (“Dis-coll”) per i beneficiari di integrazioni salariali, 
gli adempimenti relativi agli obblighi di collocamento obbli-
gatorio ex art. 7 della Legge n. 68/1999, le procedure di 
avviamento a selezione ex art. 16 della Legge n. 56/1987, 
nonché i termini per le convocazioni da parte dei Centri 
per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orien-
tamento di cui all’art. 20, comma 3, lett. a), del Dlgs. n. 
150/2015. 
In sede di conversione è stato disposto che la suddetta 
sospensione non si applichi alle offerte di lavoro congrue 
nell’ambito del Comune di appartenenza, fermo restando 
che le attività di formazione professionale e orientamento 
al lavoro, nonché le altre attività connesse ai Patti per il 
lavoro e ai Patti per l’inclusione sociale che possono es-
sere svolte a distanza vengono rese nelle modalità citate 
(comma 1-bis). Il comma 1-ter ha previsto inoltre che, a 
decorrere dall’entrata in vigore del presente Decreto e per 
un periodo di 2 mesi, i Comuni e gli Ambiti territoriali delle 
Regioni possano impiegare le risorse della “quota servizi” 
del “Fondo povertà” destinate ai servizi e agli interventi, 
al momento non erogati, connessi al “Reddito di cittadi-
nanza”, per i bisogni assistenziali di carattere sociale e 
socio-assistenziale collegati all’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19”.
Art. 42 (Disposizioni Inail) 
La disposizione dell’art. 42 ha previsto la sospensione, nel 
periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, dei termini di 
decadenza e prescrizione per la presentazione delle ri-
chieste da presentare all’Inail per l’accesso alle prestazio-
ni erogate dall’istituto, nonché i termini di scadenza relativi 
alla revisione delle rendite.
Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo 
di sospensione. 
Sono inoltre indicate le attività dell’Inail per la certificazio-
ne di infezione da “Coronavirus” (“Sars-Cov-2”) e come 
trattare i casi di lavoratori dal punto di vista assicurativo. 
La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pub-
blici e privati. 
Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e po-
tenziamento dei presidi sanitari) 
Allo scopo di sostenere la continuità dei processi produt-
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tivi delle imprese in assoluta sicurezza dei lavoratori, a 
seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, è stato as-
segnato ad Invitalia l’importo di Euro 50 milioni, che l’Inail 
provvederà a trasferire entro il 30 aprile 2020, quale con-
tributo da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi 
ed altri strumenti di protezione individuale. 
L’Inail è autorizzato a bandire procedure concorsuali pub-
bliche per l’assunzione a tempo indeterminato, a decor-
rere dall’anno 2020, un contingente di 100 unità di perso-
nale con qualifica di dirigente medico di primo livello nella 
branca specialistica di medicina legale e del lavoro. Le 
conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in mi-
sura pari al 50%, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per 
il restante 50%, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 44 (Istituzione del “Fondo per il reddito di ultima 
istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus 
Covid-19”) 
Per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori 
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergen-
za epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o 
sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istitu-
ito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a garantire 
il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente 
comma, una indennità, nel limite di spesa Euro 300 mi-
lioni per l’anno 2020. I criteri di priorità e le modalità di 
attribuzione della predetta indennità, nonché la eventuale 
quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, 
al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli Enti di 
diritto privato di previdenza obbligatoria saranno stabiliti, 
con successivi Decreti del Ministro del Lavoro e delle Po-
litiche sociali, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 
giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto.
Art. 44-bis (Indennità per i lavoratori autonomi nei co-
muni della cd. “Zona rossa”)
La disposizione introdotta dalla Legge di conversione ha 
previsto, in favore dei collaboratori coordinati e continua-
tivi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza 
commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi 
compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’Assicura-
zione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sosti-
tutive della medesima, nonché alla “Gestione separata” ex 
art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, e che svolgono 
la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei 
Comuni individuati nell’Allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020 
(“Zona rossa”), o siano ivi residenti o domiciliati alla mede-
sima data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva 
pari a Euro 500 per un massimo di 3 mesi, parametrata 
all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità 
di cui al presente comma non concorre alla formazione del 

reddito ai sensi del Dpr. n. 917/1986.
Art 46 (Disposizioni in materia di licenziamenti collet-
tivi e individuali per giustificato motivo oggettivo) 
La disposizione in commento ha previsto che, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, è pre-
cluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di licenziamento 
collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le 
procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020, fatte 
salve - aggiunge la Legge di conversione - le ipotesi in cui 
il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’ap-
palto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appal-
tatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di 
lavoro o di clausola del contratto d’appalto. Durante tale 
periodo di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente 
dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto 
per giustificato motivo oggettivo.
Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misu-
re compensative di sostegno anche domiciliare) 
Sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus “Covid-19” anche tenen-
do conto della difficoltà di far rispettare le regole di distan-
ziamento sociale, nei Centri semiresidenziali a carattere 
socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, so-
cio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone 
con disabilità, è sospesa l’attività dalla data di entrata in 
vigore del presente Decreto e fino alla data del 3 aprile 
2020.
L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli Enti 
gestori dei centri diurni, attivare interventi non differibi-
li in favore delle persone con disabilità ad alta necessità 
di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e 
l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto 
delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la 
durata dello stato di emergenza le assenze dalle attività 
dei Centri in questione, indipendentemente dal loro nu-
mero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle 
medesime. 
Fermo quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 39 del presente 
Decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal 
posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di 
una persona con disabilità non può costituire giusta causa 
di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 del 
Cc., a condizione che sia preventivamente comunicata e 
motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabi-
lità a seguito della sospensione delle attività dei Centri.
Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari) 
Durante la sospensione dei Servizi educativi e scolastici e 
delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei Centri 
diurni per anziani e per persone con disabilità, considerata 
l’emergenza di Protezione civile e il conseguente stato di 
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necessità, le Pubbliche Amministrazioni forniscono, av-
valendosi del personale disponibile, già impiegato in tali 
servizi, dipendente da soggetti privati che operano in con-
venzione, concessione o appalto:
 - prestazioni in forme individuali domiciliari, oppure
 - prestazioni a distanza, oppure
 - prestazioni rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli 
stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi sen-
za creare aggregazione.

Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individua-
te dall’Amministrazione competente, tramite coprogetta-
zione con gli Enti gestori, impiegando i medesimi operatori 
ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, anche in deroga 
ad eventuali clausole contrattuali, convenzionali, conces-
sorie.
Durante la sospensione dei servizi indicati, le Pubbliche 
Amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gesto-
ri privati dei servizi per il periodo della sospensione. 
In particolare, saranno corrisposte 2 quote:
1. le prestazioni convertite in altra forma, previo Accordo 

tra le parti secondo quanto sopra previsto, saranno retri-
buite ai gestori con quota-parte dell’importo dovuto per 
l’erogazione del servizio, secondo le modalità attuate 
precedentemente alla sospensione e subordinatamen-
te alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi;

2. sarà corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla 
precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è af-
fidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di 
entità pari all’importo già previsto, al netto delle even-
tuali minori entrate connesse alla diversa modalità di ef-
fettuazione del servizio stesso. La seconda quota sarà 
corrisposta previa verifica dell’effettivo mantenimento 
da parte degli affidatari dei servizi delle strutture attual-
mente interdette, fermo restando che le stesse dovran-
no risultare immediatamente disponibili e in regola con 
tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a 
quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da 
“Covid-19”, all’atto della ripresa della normale attività.

I pagamenti delle 2 quote comportano la cessazione dei 
trattamenti del “Fondo di integrazione salariale” e di Cassa 
integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospen-
sione dei Servizi educativi per l’infanzia, dei Servizi degli 
educatori nella Scuola primaria o dei Servizi socio-sanitari 
e socio-assistenziali resi in convenzione.
Art. 49-bis (“Fondo di garanzia per le Pmi” nei Comuni 
di cui all’Allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020)
La norma, inserita in sede di conversione, dispone che, 
fino al 2 marzo 2021, l’intervento del “Fondo di garanzia 
per le Pmi” sia concesso a titolo gratuito e con priorità 
sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per 

singola impresa di Euro 2,5 milioni, in favore delle piccole 
e medie Imprese che abbiano la sede o delle unità locali 
situate nei territori dei Comuni colpiti dall’epidemia di “Co-
vid-19” come individuati nell’Allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 
2020.
Il medesimo intervento può essere estero con Decreto 
Mise, di concerto con il Mef, anche ad Imprese situate al-
trove. 
Per le finalità di cui sopra, vengono stanziati ulteriori Euro 
50 milioni da far confluire nel “Fondo 2020”.
Art. 54 (Attuazione del “Fondo solidarietà mutui ‘pri-
ma casa’”, cd. “Fondo Gasparrini”)
Fino al 17 dicembre 2020, in deroga all’ordinaria discipli-
na del “Fondo”, l’ammissione ai benefici dello stesso (fino 
ad oggi con beneficiari i lavoratori sospesi dal lavoro per 
almeno 30 giorni) è esteso anche ai lavoratori autonomi e 
ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registra-
to un calo del proprio fatturato superiore al 33% in con-
seguenza della chiusura o della restrizione della propria 
attività operata in attuazione delle disposizioni adottate 
dall’autorità competente per l’emergenza “Covid-19”.
Il “Fondo” è incrementato per il 2020 di Euro 400 milioni. 
Con Decreto Mef saranno adottate le disposizioni di attua-
zione fra cui il requisito “Isee” di accesso. 
Art. 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive 
sulla “prima casa”)
Con la presente norma introdotta in sede di conversione 
del Dl. n. 18/2020, in tutto il territorio nazionale, al fine di 
contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19”, è sospesa fino al 29 ottobre 2020, ogni 
procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che 
abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Art. 54-quater (Sospensione dei mutui per gli operato-
ri economici vittime di usura)
Con la Legge di conversione n. 27/2020 vengono ora so-
spese per tutto l’anno 2020 le rate dei mutui concessi in 
favore delle vittime dell’usura. Le relative rate sospese 
sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento 
originariamente stabilito. Fino al 31 dicembre 2020 sono 
sospesi anche i procedimenti esecutivi relativi a predetti 
mutui.
Art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle Imprese)
La presente disposizione dell’art. 55 è volta ad incentiva-
re la cessione di crediti deteriorati che le Imprese hanno 
accumulato negli ultimi anni. Qualora una Società ceda a 
titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari 
vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasfor-
mare in credito d’imposta le attività per Imposte anticipate 
riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora 
computate in diminuzione del reddito imponibile alla data 
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della cessione, importo del rendimento nozionale ecce-
dente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né 
fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai 
fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti 
di cui al presente comma possono essere considerati per 
un ammontare massimo non eccedente il 20% del valo-
re nominale dei crediti ceduti. I crediti d’imposta derivanti 
dalla trasformazione non sono produttivi di interessi, ma 
possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in com-
pensazione ovvero possono essere chiesti a rimborso. 
I crediti d’imposta vanno indicati nella Dichiarazione dei 
redditi e non concorrono alla formazione del reddito di im-
presa, né della base imponibile dell’Irap.
Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, pic-
cole e medie Imprese colpite dall’epidemia di “Co-
vid-19”)
Con l’obiettivo di sostenere le attività imprenditoriali dan-
neggiate dall’epidemia di “Covid-19” le Imprese, in rela-
zione alle esposizioni debitorie nei confronti di Banche, 
di Intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla 
concessione di credito in Italia, beneficiano delle seguenti 
misure di sostegno finanziario: 
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accor-

dati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 
29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblica-
zione del presente Decreto, gli importi accordati, sia per 
la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, 
non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 
30 settembre 2020; 

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale pri-
ma del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, 
unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza al-
cuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesi-
me condizioni; 

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, 
anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, 
il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in sca-
denza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 
30 settembre 2020 e il Piano di rimborso delle rate o 
dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unita-
mente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, 
secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o 
maggiori oneri per entrambe le parti. 

Art. 57 (Supporto alla liquidità delle Imprese colpite 
dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi 
di garanzia)
Al fine di supportare la liquidità delle Imprese colpite 
dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le esposi-
zioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti Spa in favore 
delle Banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio 

del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi 
forma alle Imprese che hanno sofferto una riduzione del 
fatturato a causa della citata emergenza, operanti in Set-
tori individuati con apposito Dm., possono essere assistite 
dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rila-
sciata in favore di Cassa fino ad un massimo dell’80%.
In sintesi, le disposizioni contenute nel presente art. 57 
hanno la finalità di supportare le Imprese consentendo 
alle Banche di erogare più agevolmente i finanziamenti.
Art. 59 (Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte 
delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emer-
genza “Covid-19”)
Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante 
dalla diffusione del “Covid-19”, Sace Spa è autorizzata a 
rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di 
mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore 
di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti 
la gestione dell’emergenza sanitaria per il “Covid-19”. Le 
modalità operative degli interventi sopra descritti sono de-
finite da Sace Spa, in base alle proprie regole di governo 
e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di ap-
provazione del bilancio dello Stato.
Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti) 
La norma dell’art. 60 proroga a venerdì 20 marzo 2020 tut-
ti i versamenti nei confronti delle P.A., inclusi quelli relativi 
ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lo scorso lunedì 
16 marzo 2020. Tale minima proroga, di soli 4 giorni rispet-
to alla scadenza originaria, riguarda soltanto i soggetti con 
ricavi superiori ad 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 di seguito commentati.
Ricordiamo che tale norma deve essere coordinata con 
i contenuti dell’art. 21 del Dl. n. 23/2020 ed anche con le 
disposizioni contenute nell’art. 18 di tale Decreto 
Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria) 
La Legge di conversione ha riscritto completamente l’art. 
61, il quale ora sospende:
- i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui 

agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973 (ritenute di lavoro 
dipendente e assimilato), dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, 
a carico dei sostituti d’imposta, in scadenza dal 2 marzo 
al 30 aprile 2020;

- i versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo,
I soggetti interessati da tale norma soggetti sono i seguen-
ti:
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a) Imprese turistico-ricettive, Agenzie di viaggio e turismo 
e Tour operator;

b) Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione spor-
tiva, Associazioni e Società sportive professionistiche e 
dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono Stadi, 
Impianti sportivi, Palestre, club e Strutture per danza, 
fitness e culturismo, Centri sportivi, Piscine e Centri na-
tatori;

c) soggetti che gestiscono Teatri, Sale da concerto, Sale 
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e 
le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, 
nonché Discoteche, Sale da ballo, nightclub, Sale da 
gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono Ricevitorie del lotto, lotterie, 
scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e 
apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi com-
presi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, spor-
tivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, 
pasticcerie, bar e pub;

g) soggetti che gestiscono Musei, Biblioteche, Archivi, luo-
ghi e monumenti storici, nonché Orti botanici, Giardini 
zoologici e Riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono Asili nido e servizi di assisten-
za diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole 
per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo gra-
do, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di 
navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti 
commerciali, Scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non 
Residenziale per anziani e disabili;

l) Aziende termali di cui alla Legge 323/2000, e Centri per 
il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi 
tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, 
metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e tra-
sporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, 
lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicola-
ri, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di 
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagu-
nare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezza-
ture sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezza-
ture per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza tu-
ristica;

s) esercenti di Librerie che non risultano ricomprese in 
Gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

t) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Organiz-
zazioni di volontariato e Associazioni di promozione 
sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, 
una o più attività di interesse generale previste dall’art. 
5, comma 1, del “Codice del Terzo Settore” (Dlgs. n. 
117/2017).

Per le Imprese turistico-ricettive, le Agenzie di viaggio e 
turismo e i Tour operator che hanno il domicilio fiscale, 
la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati 
nell’allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020, restano ferme le 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Mef 24 
febbraio 2020.
Per tutti i soggetti sopra indicati, i versamenti sospesi 
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, 
in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei me-
desimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto 
d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, del Decreto Mef 24 febbraio 2020.
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione 
sportiva, le Associazioni e le Società sportive professioni-
stiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lett. b), appli-
cano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 
2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo preceden-
te sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e inte-
ressi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o me-
diante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di 
pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si 
fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Riguardo agli Enti Locali, tale norma deve essere coordi-
nata con le Risoluzioni Entrate nn. 12/E e 14/E del 2020 
e con i chiarimenti forniti ai Par. 1.3 e 1.18 della Circolare 
Entrate n. 8/E del 2020. 
In particolare:
 - come chiarito nelle Risoluzioni Entrate n. 12/E e n. 14/E 
del 2020, i codici Ateco riferibili alle sopra citate attività 
economiche sono meramente indicativi, importante è 
che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a 
una delle categorie economiche indicate. Al riguardo, in 
sede di commento dell’art. 61 del Dl. n. 18/2020, aveva-
mo sottolineato che gli Enti Locali operano sotto il gene-
rico Codice Ateco 84.11.10, per cui si era ritenuto che 
per il versamento delle ritenute, dei contributi e dell’Iva, 
per essi valessero le regole dettate dagli artt. 60 e 62, 
da considerare a seconda del loro volume d’affari ai fini 
Iva. Tutto questo sebbene nella Risposta di cui al Par. 
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1.18 della Circolare n. 8/E citata l’Agenzia abbia soste-
nuto, con riferimento alle ritenute Irpef, che anche gli 
Enti Locali rientrino nell’art. 61, laddove svolgano servizi 
rientranti in tale disposizione;

 - l’Agenzia, nel citato Par. 1.18, ha chiarito infatti che 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 dipen-
denti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 
dell’art. 61 (per esempio: musei, biblioteche, asili nido, 
scuole, ecc.).

Preso atto di tale chiarimento, come già a avuto modo di 
rilevare in sede di commento alla richiamata Circolare, ad 
avviso di chi scrive tale sospensione appare scarsamente 
applicabile agli Enti Locali, visto che la maggior parte dei 
dipendenti di tali Enti non è impiegato in dette attività o lo 
è solo promiscuamente e marginalmente.
Art. 61-bis (Disposizioni riguardanti i termini relativi 
alla Dichiarazione dei redditi precompilata 2020) 
Tale norma, confermando che le disposizioni di cui all’art. 
16-bis del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 157/2019 (“Ampliamento delle categorie di 
contribuenti che possono utilizzare il Modello 730 e riordi-
no dei termini dell’assistenza fiscale”) acquistano effica-
cia dal 1° gennaio 2020, stabilisce che quelle riferite al 
comma 2, lett. c) (norma in base al quale l’Agenzia delle 
Entrate, esclusivamente nell’area autenticata del proprio 
sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle 
certificazioni) acquistano efficacia dall’anno 2021.
Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile, entro cui viene 
resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate la dichiarazione 
dei redditi precompilata di cui all’art. 1, è prorogato al 5 
maggio.
Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e 
dei versamenti fiscali e contributivi) 
In merito a tale norma, la Legge di conversione ha previ-
sto esclusivamente che “restano ferme le disposizioni di 
cui all’art. 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiara-
zione dei redditi precompilata” ed ha inserito tra i Comuni 
soggetti a disposizioni specifiche anche quelli che ricado-
no nella Provincia di Brescia.
Ricordiamo che tale norma deve essere coordinata neces-
sariamente con i contenuti dell’art. 18 del Dl. n. 23/2020, 
riferito alla proroga dei versamenti ricadenti nei mesi di 
aprile e maggio, cui si rinvia.
L’art. 62 prevede per i soggetti che hanno il domicilio fisca-
le, la sede legale o la sede operativa in Italia la sospen-
sione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e 
diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle 

trattenute relative all’Addizionale regionale e comunale, 
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 
31 maggio 2020. 
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professio-
ne che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori ad 
Euro 2 milioni nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in com-
mento, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 
marzo 2020: 
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del 

Dpr. n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro dipenden-
te e assimilati, non su redditi di lavoro di lavoro autono-
mo) e alle trattenute relative all’Addizionale regionale e 
comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di 
sostituti d’imposta;

b) relativi all’Iva; 
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai 

premi per l’assicurazione obbligatoria. 
La sospensione dei versamenti Iva si applica, a prescin-
dere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno 
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle 
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale 
o la sede operativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 
al Dpcm. 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di 
cui all’art. 1 del Decreto Mef 24 febbraio 2020. 
Tutti i versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, sen-
za applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 
2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino 
a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 
dal mese di maggio 2020 (mentre per i medesimi versa-
menti in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future proro-
ghe resta al momento valida tale ultima data).
Non viene rimborsato quanto già eventualmente versato.
Gli adempimenti sospesi sono invece effettuati entro il 30 
giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (di interesse 
per gli Enti Locali segnaliamo in particolare la Dichiarazio-
ne Iva annuale, in scadenza il 30 aprile 2020, nonché la 
Comunicazione Iva riferita al I trimestre 2020, in scadenza 
il 31 maggio 2020, entrambe da intendersi prorogate al 30 
giugno 2020).
Ricordiamo infine che il comma 7 di tale norma, riferito alle 
ritenute sui prestatori di lavoro autonomo, è stato abroga-
to dall’art. 19, comma 2, del Dl. n. 23/2020. Tale ultima 
disposizione ha previsto 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 
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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. 600/73 (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-
cazione di sanzioni e interessi.
Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti) 
La disposizione dell’art. 63 ha previsto l’erogazione di un 
bonus di Euro 100 ai lavoratori dipendenti, pubblici e pri-
vati, con un reddito complessivo riferito all’anno preceden-
te di importo non superiore a Euro 40.000, per il mese di 
marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, 
da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella pro-
pria sede di lavoro nel predetto mese. 
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’in-
centivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di 
aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione 
delle operazioni di conguaglio di fine anno e recuperano 
il premio erogato tramite compensazione ex art. 17 del 
Dlgs. n. 241/1997. 
Art. 64 (Credito d’imposta per le spese di sanificazio-
ne degli ambienti di lavoro)
Per l’anno di imposta 2020, allo scopo di incentivare la sa-
nificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di conte-
nimento del contagio del virus “Covid19”, ai soggetti eser-
centi attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, 
un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di 
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro so-
stenute e documentate fino a un massimo di Euro 20.000 
per ciascun beneficiario e comunque nel limite complessi-
vo massimo di 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..
Art. 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi) 
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle mi-
sure di prevenzione e contenimento connesse all’emer-
genza epidemiologica da Covid19, la disposizione in esa-

me riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, per 
l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% 
dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese 
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria cata-
stale C/1 (e cioè negozi e botteghe).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione e non si applica alle attività che sono state 
identificate come essenziali (es. farmacie, parafarmacie, 
punti vendita di generi alimentari di prima necessità, ecc.). 
Detto credito d’imposta, non concorre alla formazione del 
reddito ai fini dell’Ires e dell’Irap.
Al fine di accelerare l’erogazione delle risorse attribuite 
per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le Re-
gioni della disponibilità complessiva assegnata per l’anno 
2020 al “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione”, e il riparto dell’annualità 2020 del 
“Fondo” destinato agli inquilini morosi incolpevoli, sono ef-
fettuati entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della 
Legge n. 27/2020 di conversione del Dl. “Cura Italia” e 
adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti re-
lativi all’annualità 2019. 
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 
di conversione del Dl. n. 18/2020 in commento, le Regioni 
attribuiscono ai Comuni le risorse assegnate, con proce-
dura di urgenza.
Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in de-
naro e in natura a sostegno delle misure di contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”) 
Tale norma dell’art. 66 prevede che per le erogazioni li-
berali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dal-
le persone fisiche e dagli Enti non commerciali, in favore 
dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali territoriali, di 
Enti o Istituzioni pubbliche, di Fondazioni e Associazioni 
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi 
gli enti religiosi civilmente riconosciuti (quest’ultima cate-
goria è stata introdotta in sede di conversione in Legge del 
Decreto), finalizzate a finanziare gli interventi in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”, spetta una detrazione dall’Imposta lorda ai 
fini dell’Imposta sul reddito pari al 30%, per un importo 
non superiore a Euro 30.000. 
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno 
delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti tito-
lari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27 della Legge n. 
133/1999 (norma riferita alle erogazioni liberali in denaro 
effettuate a favore di popolazioni colpite da eventi di cala-
mità pubblica o da altri eventi straordinari, per il tramite di 
fondazioni, associazioni, comitati ed enti. Tali erogazioni 
sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano 
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destinate a finalità estranee all’esercizio di impresa). Ai fini 
Irap, tali erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in 
cui sono effettuate. 
Per la valorizzazione delle erogazioni in natura di cui so-
pra, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di 
cui agli artt. 3 e 4 del Dm. Lavoro e Politiche sociali 28 
novembre 2019, riferito alle erogazioni liberali in natura a 
favore degli “Enti del Terzo Settore”.
Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività de-
gli Uffici degli Enti impositori)
Il presente art. 67 dispone la sospensione dall’8 marzo 
al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liqui-
dazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 
contenzioso, effettuate dagli Enti impositori.
Sono sospesi, per il medesimo periodo, i termini per for-
nire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle 
da rendere a seguito della presentazione della documen-
tazione integrativa, oltre anche al termine per la regolariz-
zazione delle predette istanze. 
Sono inoltre sospesi i termini di cui all’art. 7, comma 2, 
del Dlgs. n. 128/2015, ovverosia i termini entro i quali l’A-
genzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a 
seguito della documentazione integrativa presentata dal 
contribuente, alle Istanze di Interpello presentate ai sensi 
dell’art. 11 della Legge n. 212/2000, nonché i termini di cui 
all’art. 1–bis del Dl. n. 50/2017 riguardo alle procedure di 
cooperazione e collaborazione rafforzata.
Per le Istanze di Interpello presentate nel periodo di so-
spensione, i termini per la risposta previsti dalle relative 
disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regola-
rizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo al termine del periodo di sospensione. Durante 
il periodo di sospensione, la presentazione delle predette 
Istanze di Interpello e di consulenza giuridica è consenti-
ta esclusivamente per via telematica, attraverso l’impie-
go della Pec ovvero, per i soggetti non residenti che non 
si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, 
mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria 
div.contr.interpello@agenziaentrate.it. 
Sono altresì sospese, ai sensi del comma 3, dall’8 marzo 
al 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indif-
feribilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle Istan-
ze, formulate ai sensi dell’art. 492-bis del Cpc., relative ai 
pignoramenti posti in essere dagli Ufficiali giudiziari, di ri-
chiesta di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, 
compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai 
Presidenti, oppure dai Giudici delegati, nonché le risposte 
alle richieste di accesso agli atti e documenti amministrati-
vi formulate ai sensi dell’art. 5 del Dlgs. n. 33/2013.
In sede di conversione, viene precisato il rinvio all’art. 12 

del Dlgs. n. 159/2015, nello specifico statuendo che non 
si applica integralmente l’intero articolo, bensì solamente 
i commi 1 e 3, eliminando così di fatto la proroga di 2 anni 
dei termini di decadenza e prescrizione relativi all’attività 
degli Uffici degli Enti impositori, per quanto riguarda l’atti-
vità accertativa.
Si rileva infine che la Circolare Entrate n. 4/E del 20 marzo 
2020 ha fornito tempestivamente i primi chiarimenti e le 
prime indicazioni operative sulla trattazione delle Istanze 
di Interpello nel periodo di sospensione dei termini.
Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei ca-
richi affidati all’Agente della riscossione)
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, con 
l’art. 68 vengono sospesi i termini dei versamenti scadenti 
nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da 
cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscos-
sione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dagli 
Agenti stessi e dall’Inps per il recupero delle somme di 
propria competenza. 
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effet-
tuati in unica soluzione entro il mese successivo al termi-
ne del periodo di sospensione, ovverosia entro il 30 giu-
gno 2020. Anche per gli atti sopra riportati si applicano le 
disposizioni dell’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015.
La predetta sospensione si applica anche alle ingiunzioni 
di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dagli 
Enti Locali.
Sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento 
delle rate di cui alla “rottamazione-ter” disciplinata dal Dl. 
n. 119/2018, inizialmente fissato al 28 febbraio, e il termi-
ne di versamento degli importi dal cd. “saldo e stralcio” di 
cui all’art. 1, comma 190, della Legge n. 145/2018, fissato 
al 31 marzo.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis, 
il quale fa retroagire al 21 febbraio il termine di inizio del 
periodo di sospensione dei termini di versamento delle 
cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito relativi ai 
contributi previdenziali, nonché delle ingiunzioni fiscali e 
degli avvisi di accertamento esecutivi degli Enti territoriali 
che scadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Ciò trova 
applicazione nei confronti di:
- 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; 

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

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affida-
te agli Agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

29 maggio 2020

NOTIZIARIO

30

2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, 
entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e 
entro il 31 dicembre 2025.
Si segnala infine che la Circolare Entrate n. 5/E del 20 
marzo 2020 ha fornito tempestivamente i primi chiarimenti 
in merito alla sospensione dei termini per il pagamento 
degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di ac-
certamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell’art. 29 del Dl. 
n. 78/2010.
Art. 69 (Proroga versamenti nel Settore dei giochi) 
Sono prorogati, per il Settore dei giochi, i termini per il 
versamento del Prelievo unico erariale (Preu) per il settore 
dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in 
scadenza il 30 aprile 2020.
Le somme dovute dovranno essere versate in unica so-
luzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari 
importo, con l’aggiunta degli interessi legali dello 0,05% 
dal 2020. Per chi paga a rate, la prima deve essere ver-
sata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo 
giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata è versata 
entro il 18 dicembre 2020.
Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni) 
Con Decreto del Mef, saranno previste specifiche modali-
tà con cui poter menzionare sul sito istituzionale del Mini-
stero, i contribuenti che hanno deciso di non avvalersi del-
le sospensioni dei versamenti previste dal Decreto, al fine 
di un ritorno di immagine da parte dell’opinione pubblica.
Con lo stesso Decreto, saranno definite le modalità con le 
quali l’Agenzia Entrate rilascia l’attestazione della menzio-
ne, che potrà essere utilizzata dai contribuenti a fini com-
merciali e di pubblicità.
Art. 71-bis (Donazioni anti-spreco per il rilancio della 
“Solidarietà sociale”)
La norma in commento – inserita in sede di conversione - 
aggiunge la lett. d-bis) all’art. 16, comma 1, della Legge n. 
16/2016 (cd. “Legge Anti-sprechi”), ampliando le categorie 
di beni per le quali non opera la presunzione di cessione 
di cui al Dpr n. 441/1997. Vengono in questo modo este-
se le agevolazioni fiscali, ai fini Iva e ai fini delle imposte 
dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più 
commercializzati o non idonei alla commercializzazione. 
Art. 72 (Misure per l’internazionalizzazione del “Siste-
ma Paese”)
Nel dettaglio, il comma 1 prevede l’istituzione presso il Mi-
nistero degli Affari esteri e della Cooperazione internazio-
nale di un “Fondo per la promozione integrata”, con una 
dotazione di Euro 150 milioni per il 2020.
Il Provvedimento istituisce un “Fondo”, da ripartire per la 
promozione integrata presso il Ministero degli Affari esteri 
e della Cooperazione internazionale, al fine di potenziare 

gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazio-
nalizzazione delle varie componenti del “Sistema Paese”, 
tra i quali il “Piano straordinario di sostegno al Made in 
Italy” realizzato tramite l’Ice, anche attraverso la società 
Invitalia.
Nel corso dell’esame al Senato sono stati introdotti 3 nuo-
vi commi da 4-bis a 4-quater, i quali prevedono misure per 
il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’este-
ro in situazione di difficoltà. In particolare, il comma 4-bis 
prevede 1 mln per l’anno 2020 per le misure a tutela degli 
interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all’estero in 
condizioni di emergenza e 4 mln per l’anno 2020 per le 
misure di assistenza ai cittadini all’estero in condizioni di 
indigenza o di necessità.  Il comma 4ter autorizza, fino al 
31 luglio 2020, l’erogazione dei sussidi nei limiti dell’im-
porto complessivo di spesa predetto - senza promessa 
di restituzione anche a cittadini non residenti nella circo-
scrizione consolare, predisponendo anche una copertura 
finanziaria di quanto detto sopra.
Art. 72-ter (Misure in favore dei beneficiari di mutui 
agevolati)
Il presente articolo, introdotto in sede di conversione, di-
spone che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati con-
cessi da Invitalia a favore di Imprese con sede o unità 
locali ubicate nei territori dei Comuni individuati nell’Alle-
gato 1 al Dpcm 1° marzo 2020, possono beneficiare del-
la sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con 
scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un 
corrispondente allungamento della durata dei piani di am-
mortamento.
Su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 
60 giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, Invitalia procede 
alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale 
e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e 
con rate semestrali posticipate.
Le disposizioni sopra menzionate si applicano anche alle 
rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 di-
cembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con 
Invitalia alla data del 2 marzo 2020.
Art. 72-quater (Istituzione di un Tavolo di crisi per il 
Turismo a seguito dell’emergenza “Covid-19”)
La norma in commento istituisce, presso il Mibact, un Ta-
volo di confronto sul Comparto turistico al fine di moni-
torare gli effetti dell’emergenza “Covid-19” e valutare l’a-
dozione delle opportune iniziative. Tra i soggetti chiamati 
ad animare questo confronto, ci sono rappresentanti della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, de-
gli Enti Locali e delle Associazioni di categoria.
Art. 73 (Semplificazioni in materia di Organi collegiali 
degli Enti Locali)
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Nel periodo dello stato di emergenza “Covid-19”, i Consigli 
dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e 
le Giunte comunali, possono in ogni caso (anche senza 
preventiva regolamentazione) svolgere le sedute in vide-
oconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e trac-
ciabilità; deve essere assicurata l’identificazione certa dei 
partecipanti, la pubblicità delle sedute e devono essere 
garantite le funzioni del Segretario comunale.
Quanto sopra è valido anche per gli Organismi collegia-
li degli Enti pubblici nazionali, anche articolati su base 
territoriale e, grazie alla conversione del Dl. in Legge n. 
27/2020, anche per agli Organi collegiali delle Istituzioni 
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
È sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 
1, commi 8 e 55, della Legge n. 56/2014, ossia per il sud-
detto periodo, per completare il procedimento non saran-
no obbligatori i pareri delle Assemblee dei Sindaci e delle 
Conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci 
preventivi e consuntivi, nonché gli altri pareri richiesti dagli 
Statuti provinciali e metropolitani. 
Anche le Associazioni private, riconosciute o meno, le 
Fondazioni, le Società (comprese le cooperative) e i Con-
sorzi potranno svolgere le sedute in videoconferenza.
Art. 74 (Misure per la funzionalità delle Forze di Poli-
zia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei 
ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno) 
Si prevede lo stanziamento di fondi per il pagamento degli 
straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emer-
genza per le Forze di Polizia, le Forze Armate, il Corpo di 
Polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuo-
co, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli 
dell’Amministrazione civile dell’Interno e quello delle Po-
lizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione 
straordinaria degli Uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso 
alle medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazio-
ne di dispositivi di protezione individuale.
In sede di conversione, il comma 7-ter ha introdotto una 
disposizione di carattere generale in via sperimentale e 
comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, per far 
fronte alle misure di sospensione delle procedure concor-
suali, adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico 
da “Covid-19”, e allo scopo di corrispondere all’esigenza 
del ricambio generazionale nelle P.A., di semplificare le 
modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di 
ridurre i tempi di accesso al “Pubblico Impiego”. A tal fine è 
demandato ad un Regolamento, su proposta del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione, da adottare entro il 31 
luglio 2020, l’aggiornamento in via sperimentale della di-
sciplina vigente in materia di reclutamento e accesso alla 

qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle P.A. Le procedu-
re concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il 
possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali 
tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le 
qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professiona-
le da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove 
possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con 
l’eventuale supporto di società e professionalità specializ-
zate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse 
umane.
Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi 
per la diffusione del “lavoro agile” e di servizi in rete 
per l’accesso di cittadini e imprese) 
Con la norma dell’art. 75 si intende dare ulteriore impulso 
al processo di digitalizzazione che si sta rilevando stra-
tegico per contribuire a superare le difficoltà dell’emer-
genza epidemiologica. In tal senso, si dispone fino al 31 
dicembre 2020 una procedura semplificata per l’acquisto 
di servizi e lo sviluppo dei sistemi informativi, ivi inclusi 
i servizi di telemedicina. In particolare, è previsto che le 
Amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’art. 3 del 
Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), nonché 
le Autorità amministrative indipendenti possano, sino al 
31 dicembre 2020, acquistare beni e servizi informatici, 
preferibilmente basati sul modello Cloud SaaS (software 
as a service) e, soltanto laddove ricorrano esigenze di si-
curezza pubblica con sistemi di conservazione, processa-
mento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul 
territorio nazionale, nonché servizi di connettività, median-
te procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del 
“Codice dei Contratti pubblici”, selezionando l’affidatario 
tra almeno 4 operatori economici, di cui almeno una “start-
up innovativa” o una “piccola e media impresa innovativa” 
(come tale si intendono le Imprese iscritte nell’apposita 
Sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 
25, comma 8, del Dl. n. 179/2012 convertito con Legge n. 
221/2012, e all’art. 4, comma 2, del Dl. n. 3/2015. Gli atti 
con i quali sono indette le procedure negoziate devono 
poi essere trasmessi al Dipartimento per la Trasformazio-
ne digitale e al Dipartimento della Funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al fine di semplificare il procedimento di acquisto, viene 
previsto che le Amministrazioni possano:
a. stipulare il contratto previa acquisizione di una auto-

certificazione dell’operatore economico aggiudicatario 
attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari 
e tecnici, la regolarità del Durc e l’assenza di motivi di 
esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casel-
lario Informatico dell’Anac, nonché previa verifica del 
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rispetto delle prescrizioni Antimafia di cui al Dlgs. n. 
159/2011, nonché del rispetto del Dl. n. 105/2019, con-
vertito con Legge n. 133/2019 (“Disposizioni urgenti in 
materia di perimetro di Sicurezza nazionale cibernetica 
e di disciplina dei poteri speciali nei Settori di rilevanza 
strategica”) e del Dl. n. 31/2012 convertito con Legge n. 
56/2012 (“Norme in materia di poteri speciali sugli as-
setti societari nei Settori della Difesa e della Sicurezza 
nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica 
nei Settori dell’Energia, dei Trasporti e delle Comuni-
cazioni”;

b. stipulare immediatamente il contratto ed avviare l’ese-
cuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui 
all’art. 32 del Dlgs. n. 50/2016.

I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di con-
nettività hanno una durata massima non superiore a 36 
mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale 
dell’Amministrazione decorso un periodo non superiore a 
12 mesi dall’inizio dell’esecuzione e garantiscono in ogni 
caso il rispetto dei princìpi di interoperabilità e di portabilità 
dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o 
trattati, senza ulteriori oneri per il committente. La facol-
tà di recesso unilaterale è attribuita senza corrispettivo e 
senza oneri di alcun genere a carico dell’Amministrazione.
La scelta delle soluzioni informatiche dovrà tenere conto 
delle indicazioni del “Piano triennale per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione”; la scelta delle soluzioni appli-
cative dovrà quindi essere fatta all’interno del Catalogo 
dei servizi qualificati Cloud per la P.A. (https://cloud.italia.
it/marketplace/). Il passaggio è indispensabile per garanti-
re la realizzazione di un Sistema integrato, efficiente e con 
elevati standard di sicurezza nel rispetto del Regolamento 
europeo per la privacy. Le soluzioni acquistate dovranno 
prioritariamente garantire la diffusione del lavoro agile e 
l’erogazione dei servizi on line. A tal scopo quindi le so-
luzioni dovranno essere progettate secondo il Paradigma 
“Saas”, e quindi web based, indispensabile anche per per-
mettere il lavoro agile mediante gli strumenti informatici 
personali dei dipendenti (“BYOD - bring your own device”).
Non sono previste risorse aggiuntive; pertanto ogni Ammi-
nistrazione dovrà procedere agli acquisti con fondi propri.
Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici) 
Tale diposizione dell’art. 77 comporta lo stanziamento di 
fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, 
per dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei lo-
cali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, 
sia per il personale sia per gli studenti, autorizzando la 
spesa di Euro 43,5 milioni nel 2020. Le predette risorse 
finanziarie sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche ed 
educative pubbliche del Sistema nazionale di istruzione, 

ivi incluse le Scuole paritarie, attraverso le disposizio-
ni contenute di cui all’art. 1, comma 601, della Legge n. 
296/2006 (“Legge Finanziaria 2007”). 
Art. 78 (Misure in favore del Settore agricolo e della 
Pesca) 
L’art. 78, modificato durante l’esame al Senato, prevede 
numerose misure in favore del Comparto agricolo e della 
pesca. 
I commi 1, 1-bis e 1-ter disciplinano l’aumento dal 50% al 
70%, per il solo 2020, la percentuale di contributi Pac di 
cui potrà esserne chiesto un anticipo da parte delle Im-
prese agricole, nella misura complessiva di oltre Euro 1 
miliardo.
I commi 1-quater e 1-quinquies introducono la possibili-
tà per le Amministrazioni pubbliche di posticipare al mo-
mento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei 
provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità eu-
ropea in materia di aiuti di Stato, alla regolarità contributi-
va e fiscale e alla conformità alla certificazione Antimafia. 
Infine, il nuovo comma 1-sexies introdotto, consente il 
pagamento, proprio per lo stato di emergenza venutosi a 
creare, fino al 31 dicembre 2020, dei contributi derivanti 
dalla politica agricola comune e nazionali, anche in assen-
za dell’informazione Antimafia 
Al comma 2 la norma in esame istituisce un “Fondo” da 
Euro 100 milioni a sostegno delle Imprese agricole e per 
l’arresto temporaneo dell’attività di pesca, prevedendo l’o-
biettivo di garantire la copertura totale degli interessi pas-
sivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante 
e alla ristrutturazione dei debiti, ed assicurare la copertura 
dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni 
su mutui contratti dalle medesime Imprese.
Si introduce anche l’aumento del “Fondo indigenti” di Euro 
50 milioni per assicurare la distribuzione delle derrate ali-
mentari - risorse che si aggiungono ai Euro 6 milioni già 
destinati nei giorni scorsi all’acquisto di latte crudo, in ac-
cordo con il Tavolo “Spreco alimentare”.
Art. 79 (Misure urgenti per il Trasporto aereo) 
Alla luce dei danni subiti dall’intero Settore dell’aviazione 
a causa dell’insorgenza dell’epidemia da “Covid-19”, alle 
Imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri 
rilasciata dall’Enac che, alla data di emanazione del De-
creto “Cura Italia”, esercitano oneri di servizio pubblico, 
sono riconosciute misure a compensazione dei danni su-
biti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al 
fine di consentire la prosecuzione dell’attività. 
Con Decreto di natura non regolamentare del Mise, di 
concerto con il Mef, sono stabilite le modalità di applica-
zione di tali misure. 
Prevista inoltre la costituzione di una nuova Società - in-
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teramente controllata dal Mef ovvero controllata da una 
Società a prevalente partecipazione pubblica anche in-
diretta - in considerazione della situazione determinata 
dall’emergenza citata sulle attività di Alitalia - Società Ae-
rea Italiana Spa, e di Alitalia Cityliner Spa, entrambe in 
amministrazione straordinaria. Con uno o più Decreti Mef, 
di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione 
della Corte dei conti, che rappresentano l’atto costitutivo 
della nuova Società, saranno definiti l’oggetto sociale, lo 
Statuto e il capitale sociale iniziale, ed ogni altro elemen-
to necessario per la costituzione e il funzionamento della 
Società stessa. 
Per l’attuazione delle disposizioni è istituito un “Fondo” 
con una dotazione di Euro 500 milioni per l’anno 2020.
Art. 80 (Incremento della dotazione dei “contratti di 
sviluppo”) 
Per la concessione delle agevolazioni introdotte dall’art. 
43 del Dl. n. 112/2008, per favorire l’attrazione degli inve-
stimenti e la realizzazione di Progetti di sviluppo di impre-
sa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva 
del Paese, è autorizzata la spesa di ulteriori Euro 400 mi-
lioni per l’anno 2020. 
Art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della con-
sultazione referendaria nell’anno 2020)
A causa dello stato di emergenza “Covid-19”, il termine 
entro il quale deve essere indetto il referendum confer-
mativo della Legge Costituzionale in materia di riduzione 
del numero dei Parlamentari è fissato in 240 giorni dalla 
comunicazione dell’Ordinanza che lo ha ammesso, in de-
roga a quanto previsto dall’art. 15, comma 1, della Legge 
n. 352/1970 (massimo 60 giorni). 
La norma così permette lo slittamento della consultazione 
a data da stabilire (al massimo ad inizio autunno 2020).
Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” e contenerne gli 
effetti in materia di Giustizia civile, penale, tributaria 
e militare) 
L’art. 83 detta disposizioni specifiche in materia di giustizia 
civile, penale, tributaria e militare.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedi-
menti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari 
sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, 
ad eccezione di alcune controversie elencate al comma 3 
(tra le quali figurano, in materia civile, i procedimenti cau-
telari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della 
persona ed in materia penale, i procedimenti di convalida 
dell’arresto o del fermo). Si ricorda che il suddetto termine 
del 15 aprile 2020 è stato prorogato all’11 maggio 2020 
dall’art. 36, comma 1 del Dl. 8 aprile 2020 n. 23.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso 

dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei proce-
dimenti civili e penali. Si rammenta che anche il suddetto 
termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all’11 maggio 
2020 dall’art. 36, comma 1 del Dl. 8 aprile 2020 n. 23. Ove 
il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di so-
spensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto perio-
do. In caso di termini computati a ritroso ricadenti in tutto o 
in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o 
l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il 
rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, 
i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi 
alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’art. 17-bis, 
comma 2 del Dlgs. n. 546/1992 (termine di 90 giorni dal-
la notifica del ricorso entro il quale deve essere conclusa 
la procedura di reclamo-mediazione per le controversie 
tributarie di valore non superiore ad Euro 50.000,00). La 
suddetta sospensione non opera per i particolari procedi-
menti di cui al comma 3 (per i quali, come già evidenziato 
sopra, non opera il rinvio d’ufficio delle udienze).
Per il medesimo periodo sono sospesi anche i termini per 
lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di 
mediazione ai sensi del Dlgs. n. 28/2010, nei procedimen-
ti di negoziazione assistita ai sensi del Dl. n. 132/2014, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162/2014, 
nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudizia-
le delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, 
quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o ri-
sultino già pendenti a far data dal 9 marzo 2020 fino al 
15 aprile 2020 (termine, tuttavia, prorogato all’11 maggio 
dall’art. 36, comma 1 del Dl. 8 aprile 2020 n. 23). Sono 
conseguentemente sospesi i termini di durata massima 
dei medesimi procedimenti. Il comma 20-bis, introdotto 
dalla Legge di conversione, prevede che nel periodo dal 9 
marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni 
caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo 
consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento e det-
ta ulteriori disposizioni per il procedimento di mediazione 
applicabili anche successivamente a tale periodo. In parti-
colare, viene previsto che, anche successivamente a tale 
periodo, gli incontri potranno essere svolti, con il preven-
tivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, 
in via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Dlgs. 
n. 28/2010, mediante sistemi di videoconferenza. In caso 
di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con fir-
ma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del 
proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al 
verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo 
al procedimento di mediazione svoltosi in modalità tele-
matica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle 
parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo 
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prevista dall’art. 12 del Dlgs. n. 28/2010.
Al fine di agevolare sul piano formale il conferimento della 
procura alle liti, il comma 20-ter, introdotto dalla Legge n. 
27/2020 di conversione, prevede che fino alla cessazione 
delle misure di distanziamento previste dalla legislazione 
emergenziale in materia di prevenzione del contagio da 
“Covid-19”, nei procedimenti civili la sottoscrizione della 
procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su 
un documento analogico trasmesso al difensore, anche in 
copia informatica per immagine, unitamente a copia di un 
documento di identità in corso di validità, anche a mez-
zo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, 
l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposi-
zione della propria firma digitale sulla copia informatica 
della procura. La procura si considera apposta in calce, 
ai sensi dell’art. 83 del Cpc., se è congiunta all’atto cui si 
riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con 
Dm. Giustizia.
Per il periodo dal 16 aprile (termine tuttavia slittato al 12 
maggio in virtù di quanto previsto dall’art. 36, comma 1 del 
Dl. 8 aprile 2020, n. 23) al 30 giugno è prevista una fase 
di gestione discrezionale dell’emergenza, in cui sono ri-
messi poteri organizzativi ai Dirigenti degli Uffici giudiziari 
(presidente della Corte di Appello, presidenti degli Ordini, 
capo della procura).
Per quanto riguarda i termini non processuali, si segnala 
la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizio-
ne e decadenza per i diritti che possono essere esercitati 
solo mediante presentazione della domanda giudiziale.
Per quanto attiene al deposito telematico degli atti ed il pa-
gamento del contributo unificato, il comma 11 dell’articolo 
in esame prevede che fino al 30 giugno 2020, negli uffici 
che hanno la disponibilità del servizio di deposito telema-
tico anche gli atti e documenti di cui all’art. 16-bis, com-
ma 1-bis, del Dl. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 
221/2012 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti 
processuali), sono depositati esclusivamente con le mo-
dalità previste dal comma 1 del medesimo articolo; gli ob-
blighi di pagamento del contributo unificato di cui all’art. 14 
del Dpr. n. 115/2002, nonché l’anticipazione forfettaria di 
cui all’art. 30 del medesimo Decreto, connessi al deposito 
degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, 
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche 
tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 
2, del Dlgs. n. 82/2005.
Il comma 11-bis, introdotto dalla Legge di conversione, in-
troduce, per i procedimenti civili innanzi alla Corte di Cas-
sazione, sino al 30 giugno 2020, la facoltà di effettuare il 
deposito degli atti e dei documenti in modalità telematica, 
previa attivazione del suddetto servizio mediante un Prov-

vedimento del Direttore generale dei Sistemi informativi e 
automatizzati del Ministero della Giustizia. Viene altresì di-
sposto che anche gli obblighi di pagamento del “contributo 
unificato” ex art. 14 del Dpr. n. 115/2002 nonché l’antici-
pazione forfettaria di cui all’art. 30 del medesimo Decreto, 
connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in 
giudizio presso la Corte di Cassazione, sono assolti con 
Sistemi telematici di pagamento anche tramite la Piatta-
forma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del “Codice” 
di cui al Dlgs. n. 82/2005.
Il comma 12-quinquies, introdotto dalla Legge n. 27/2020 
di conversione, prevede che dal 9 marzo 2020 al 30 giu-
gno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le 
Deliberazioni collegiali in Camera di consiglio possono es-
sere assunte mediante collegamenti da remoto individuati 
e regolati con Provvedimento del Direttore generale dei 
Sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giu-
stizia, con la precisazione che il luogo da cui si collegano 
i Magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli 
effetti di legge.
Le disposizioni dell’articolo in esame, in quanto compati-
bili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Com-
missioni tributarie e alla Magistratura militare nonché, in 
virtù di quanto aggiunto dalla Legge di conversione del 
Dl. n. 18/2020 in commento, alle giurisdizioni speciali non 
contemplate dal presente Dl. ed agli arbitrati rituali.
Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” e contenerne gli 
effetti in materia di Giustizia amministrativa) 
L’art. 84 in esame detta misure in materia di Giustizia am-
ministrativa.
Al comma 1, si prevede la sospensione - secondo la disci-
plina della sospensione feriale prevista dalle disposizioni 
di cui all’art. 54, commi 2 e 3, del Codice del processo am-
ministrativo di cui al Dlgs. n. 104/2010 - dall’8 marzo al 15 
aprile 2020 di tutti i termini del Processo amministrativo. 
Inoltre, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti 
pendenti presso gli Uffici della Giustizia amministrativa, 
fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio 
a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o 
pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con 
Decreto monocratico dal Presidente o dal Magistrato da 
lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a 
una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
Si rammenta che, per quanto riguarda i giudizi disciplinati 
dal Codice del processo amministrativo, l’art. 36, comma 3 
del Dl. 8 aprile 2020 n. 23 prevede l’ulteriore sospensione, 
dal 16 aprile 2020 al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamen-
te dei termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restan-
do quanto previsto dall’art. 54, comma 3, del Codice del 
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processo amministrativo, secondo cui la sospensione dei 
termini non si applica al procedimento cautelare.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 
15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, 
sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passa-
no in decisione, senza discussione orale, sulla base degli 
atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte 
le parti costituite mediante istanza da depositare entro il 
termine perentorio di 2 giorni liberi prima dell’udienza; in 
tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di 
depositare brevi note.
Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 
2020, in deroga alle previsioni del Codice del processo 
amministrativo, tutte le controversie fissate per la tratta-
zione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, 
passano in decisione, senza discussione orale, sulla base 
degli atti depositati, ferma restando la possibilità di defini-
zione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del Codice del pro-
cesso amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno 
facoltà di presentare brevi note sino a 2 giorni liberi prima 
della data fissata per la trattazione. 
Il Giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dal-
la parte che non si sia avvalsa della facoltà di presenta-
re le note, dispone la rimessione in termini in relazione 
a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 
1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conse-
guente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgi-
mento del processo. In tal caso, i termini di cui all’art. 73, 
comma 1, del Codice del processo amministrativo (cioè i 
termini per il deposito di documenti, memorie e repliche) 
sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordina-
rio; pertanto, nei procedimenti trattati con rito ordinario, è 
consentito il deposito di documenti fino a 20 giorni liberi 
prima dell’udienza, il deposito di memorie fino a 15 giorni 
liberi prima dell’udienza ed il deposito di repliche ai nuovi 
documenti ed alle nuove memorie fino a 10 giorni liberi 
prima dell’udienza.
A decorrere dall’8 marzo e fino al 30 giugno, i Presidenti 
titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del 
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sici-
liana e i Presidenti dei Tar e delle relative Sezioni staccate 
adottano le necessarie misure organizzative per evitare 
assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti 
ravvicinati tra le persone. Fra queste misure possono ri-
entrare, a titolo esemplificativo, la limitazione dell’accesso 
agli Uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolger-
vi attività urgenti, la limitazione dell’orario di apertura al 
pubblico degli Uffici, la predisposizione di servizi di preno-
tazione per l’accesso ai servizi, l’adozione di linee guida 
vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, il 

rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, 
fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio caute-
lari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata 
trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
L’assunzione delle misure in questione importa: 
1) la rimessione in termini ove determinino la decadenza 
delle parti da facoltà processuali; 
2) la sospensione della decadenza e della prescrizione, 
ove impediscano l’esercizio dei diritti.
Art. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” e contenerne gli 
effetti in materia di Giustizia contabile) 
L’art. 85, in tema di Giustizia contabile, richiama espressa-
mente, al comma 1, le disposizioni di cui agli artt. 83 e 84, 
in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni 
recate dallo stesso art. 85 in esame.
Si rammenta che, ai sensi del comma 4 dell’art. 36 del 
Dl. 8 aprile 2020, n. 23, la proroga all’11 maggio 2020 del 
termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica an-
che a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come 
elencate dallo stesso art. 85.
Il dispositivo in esame detta una nuova disciplina delle mi-
sure 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 giu-
gno 2020, sentiti l’autorità sanitaria regionale e, per le at-
tività 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 impartite con i Dpcm. emanati ai sensi dell’art. 3 
del Dl. n. 6/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 13/2020, e dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020, al fine di evitare 
assembramenti all’interno degli Uffici e contatti ravvicinati 
tra le persone. 
Tali Provvedimenti possono prevedere una o più delle se-
guenti 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’orario 
di apertura al pubblico degli Uffici ovvero, in via residua-
le 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; 
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e) la previsione dello svolgimento delle Udienze e delle 
Camere di consiglio che non richiedono la presenza 
di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle 
Adunanze e delle Camere di consiglio che non richiedo-
no la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle 
Amministrazioni, mediante collegamenti da remoto (con 
la precisazione, introdotta dalla Legge di conversione, 
che il luogo da cui si collegano i Magistrati e il personale 
addetto è considerato aula di Udienza o di Adunanza 
o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge, e con 
l’ulteriore previsione che le Sentenze, le Ordinanze, i 
Decreti, le Deliberazioni e gli altri atti del processo e del 
procedimento di controllo possono essere adottati me-
diante documenti informatici e possono essere firmati 
digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti); 

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-
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.
A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche 
i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, 
alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di veri-
fica relative al controllo. 
Per il periodo successivo al 15 aprile 2020 (termine tutta-
via slittato al 12 maggio in virtù di quanto previsto dall’art. 
36, comma 4 del Dl. 8 aprile 2020 n. 23) e fino al 30 giu-
gno 2020, in deroga alle previsioni del Codice di Giustizia 
contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per 
la trattazione innanzi al Giudice contabile in sede mono-
cratica, sia in Udienza camerale sia in Udienza pubblica, 
passano in decisione senza discussione orale, sulla base 
degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle 
parti di discussione orale, da notificare, a cura del richie-
dente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno 10 
giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà 
di presentare brevi note e documenti sino a 5 giorni liberi 
prima della data fissata per la trattazione. Il Giudice pro-
nuncia immediatamente Sentenza, dando tempestiva no-
tizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comu-
nicazione inviata a mezzo di Posta elettronica certificata.
Resta salva la facoltà del Giudice di decidere in forma 
semplificata, con sentenza depositata in segreteria entro 
15 giorni dalla Pronuncia. 
Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col pre-
sente rito previste dalla Parte IV, Titolo I, del Dlgs. n. 

174/2016.
La Legge di conversione ha aggiunto che il Giudice de-
libera in Camera di consiglio, se necessario avvalendosi 
di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i 
Magistrati e il personale addetto è considerato Camera 
di consiglio a tutti gli effetti di legge. Inoltre, le Sentenze, 
le ordinanze, i Decreti e gli altri atti del processo possono 
essere adottati mediante documenti informatici e possono 
essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposi-
zioni vigenti.
Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcu-
na sospensione dei termini.
Il comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione, dispo-
ne che in deroga alle disposizioni recate dall’art. 20-bis, 
comma 3, del Dl. n. 179/2012, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 221/2012, a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della Legge n. 27/2020 di conversione del 
presente Dl. n. 18/2020 e fino al 30 giugno 2020, i Decreti 
del Presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite 
le regole tecniche ed operative per l’adozione delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione nelle at-
tività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla 
Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo 
a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-
le. Inoltre, viene previsto che le Udienze, le Adunanze e 
le Camere di consiglio possono essere svolte mediante 
collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti di-
sposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite 
ai sensi dell’art. 6 del “Codice” di cui al Dlgs. n. 174/2016.
Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funziona-
lità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della 
diffusione del “Covid-19”) 
L’art. 86, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garan-
tire le condizioni di sicurezza degli Istituti penitenziari dan-
neggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in re-
lazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello 
nazionale del “Covid-19”, autorizza, al comma 1, la spesa 
di Euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di 
interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazio-
ne delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per 
l’attuazione di misure di prevenzione.
Il comma 2, in considerazione della situazione emergen-
ziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli 
interventi di cui al comma precedente, autorizza, fino al 31 
dicembre 2020, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 
con le procedure di cui all’art. 163 del Dlgs. n. 50/2016 
(procedure in caso di somma urgenza e di protezione ci-
vile), anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti (Euro 
200.000), fatto salvo il limite della soglia europea, e ai ter-
mini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

29 maggio 2020

NOTIZIARIO

37

Art. 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione) 
L’art. 86-bis, inserito dalla Legge di conversione, detta di-
sposizioni in materia di immigrazione, prevedendo innan-
zitutto che, in considerazione della situazione straordina-
ria derivante dallo stato di emergenza di cui alla Delibera 
del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 
31 dicembre 2020, gli Enti Locali titolari di Progetti di acco-
glienza nell’ambito del Sistema di protezione di cui all’art. 
1-sexies del Dl. n. 416/1989, in scadenza al 31 dicembre 
2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzio-
ne fino al 30 giugno 2020, e di Progetti in scadenza alla 
medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato 
domanda di proroga ai sensi del Dm. Interno 18 novem-
bre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei Progetti 
in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finan-
ziati, in deroga alle disposizioni del “Codice dei Contratti 
pubblici” di cui al Dlgs. n. 50/2016, fatto salvo il rispetto 
delle disposizioni del 2Codice delle leggi Antimafia e delle 
misure di prevenzione”, di cui al Dlgs. n. 159/2011, nonché 
dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Ue 
ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di 
revoca, accertate ai sensi del citato Dm. Interno 18 no-
vembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’art. 1-septies 
del medesimo Dl. n. 416/1989.
Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla Deli-
bera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, 
in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono 
rimanere in accoglienza nelle strutture del Sistema di pro-
tezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle 
di cui agli artt. 9 e 11 del Dlgs. n. 142/2015, i soggetti di cui 
all’art. 1-sexies, comma 1, del Dl. n. 146/1989, i titolari di 
protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti prote-
zione internazionale, nonché i minori stranieri non accom-
pagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per 
i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nel-
le medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.
Il comma 3 prevede che le strutture del Sistema di prote-
zione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, posso-
no essere utilizzate dalle Prefetture, fino al termine dello 
stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei 
Ministri 31 gennaio 2020, sentiti il Dipartimento di Preven-
zione territorialmente competente e l’Ente Locale titolare 
del Progetto di accoglienza, ai fini dell’accoglienza dei ri-
chiedenti protezione internazionale e dei titolari di prote-
zione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di 
cui all’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del Dl. n. 19/2020. Le 
medesime strutture, ove disponibili, possono essere uti-
lizzate dagli Enti Locali titolari del Progetto di accoglienza 
fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizza-

zione del Ministero dell’Interno, che indica altresì le condi-
zioni di utilizzo e restituzione, per l’accoglienza di persone 
in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio dello Stato.
Il comma 4 dispone che, al solo fine di assicurare la tem-
pestiva adozione di misure dirette al contenimento della 
diffusione del “Covid-19”, le Prefetture-Uffici territoriali 
del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri 
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica 
dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture sup-
plementari, per i Centri e le Strutture di cui agli artt. 11 e 
19, comma 3-bis, del Dlgs. n. 142/2015, e di cui all’art. 10-
ter del Testo unico di cui al Dlgs. n. 286/1998, in deroga 
alle disposizioni del “Codice dei Contratti pubblici” di cui al 
Dlgs. n. 50/2016, nel rispetto dei Princìpi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle 
disposizioni del “Codice delle leggi Antimafia e delle misu-
re di prevenzione”, di cui al Dlgs. n. 159/2011.
Art. 87 (Misure straordinarie in materia di “lavoro agi-
le” e di esenzione dal servizio e di procedure concor-
suali) 
L’art. 87, come integrato dalla Legge di conversione, pre-
vede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena 
con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fidu-
ciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle Ammi-
nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, 
dovuta al “Covid-19”, è equiparato al periodo di ricovero 
ospedaliero, previsione già prevista in precedenza dall’art. 
19, comma 1, del Dl. n. 9/2020.
Inoltre, si dispone che fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da “Covid-19”, ovvero fino ad 
una data antecedente stabilita con Dpcm. su proposta del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione, il “lavoro agile” 
costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della pre-
stazione lavorativa nelle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del 
Dlgs. n. 165/2001, che, conseguentemente: 
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro 

per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente tale pre-
senza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi in-
formativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della Legge. n. 
81/2017.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta 
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità 
del dipendente qualora non siano forniti dall’Amministra-
zione.
Il comma 3 prevede che, qualora non sia possibile ricorre-
re al lavoro agile, anche nella forma semplificata
di cui al comma 1, lett. b), e per i periodi di assenza dal 
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servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, imposti dai provvedi-
menti di contenimento del fenomeno epidemiologico da 
“Covid-19”, adottati nella vigenza dell’art. 3, comma 1, del 
Dl. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’art. 2, comma 1, 
del Dl. 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano 
gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della ban-
ca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto 
della contrattazione collettiva. 
Esperite tali possibilità le Amministrazioni possono moti-
vatamente esentare il personale dipendente dal servizio. 
Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio 
prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non 
corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Il comma 3-bis, introdotto in sede di conversione, ha tra-
sposto nel presente articolo la disposizione già prevista 
in precedenza dall’art. 19, comma 2 del Dl. n. 9/2020 
che, modificando l’art. 71, comma 1, del Dl. n. 112/2008, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, ha 
escluso, per i dipendenti delle
P.A. indicate al comma precedente, i periodi di assenza 
dal servizio per ricovero ospedaliero in strutture del Ser-
vizio sanitario nazionale per l’erogazione delle presta-
zioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza” (“lea”), 
dall’applicazione della norma di limitazione della misura 
del trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza 
per malattia.
Il comma 4-bis, introdotto dalla Legge di conversione, 
dispone che fino al termine stabilito ai sensi del comma 
1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di 
fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connes-
se all’epidemia da “Covid-19”, anche in deroga a quanto 
stabilito dai Contratti collettivi nazionali vigenti, i dipen-
denti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, com-
ma 2, del Dlgs. n. 165/2001 possono cedere, in tutto o in 
parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 
ad altro dipendente della medesima Amministrazione di 
appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie 
di inquadramento o i diversi profili posseduti. Viene speci-
ficato che la cessione avviene in forma scritta ed è comu-
nicata al Dirigente del dipendente cedente e a quello del 
dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere 
sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. 
Viene altresì disposto che restano fermi i termini temporali 
previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla discipli-
na vigente e dalla Contrattazione collettiva.
Il comma 5 dell’art. 87 prevede che lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per l’accesso al “Pubblico Impie-
go”, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candi-

dati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovve-
ro in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a 
decorrere dall’entrata in vigore del Decreto in commento. 
Resta ferma la conclusione delle procedure per le qua-
li risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché 
la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il con-
ferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche 
amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via tele-
matica e che si possono concludere anche utilizzando le 
modalità lavorative di cui ai commi sopra commentati, ivi 
incluse le procedure relative alle progressioni ex art. 22, 
comma 15, del Dlgs. n. 75/2017.
Art. 87-bis (Misure di ausilio allo svolgimento del “la-
voro agile” da parte dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)
Allo scopo di agevolare l’applicazione del “lavoro agile” 
di cui alla Legge n. 81/2017, quale ulteriore misura per 
contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epide-
miologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzio-
ni-quadro di Consip Spa per la fornitura di personal com-
puter portatili e tablet possono essere incrementati sino 
al 50% del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la 
facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale 
incremento, da esercitare entro 15 giorni dalla comunica-
zione della modifica da parte della stazione appaltante.
Nel caso di recesso dell’aggiudicatario o nel caso in cui 
l’incremento dei quantitativi non sia sufficiente al soddisfa-
cimento del fabbisogno delle P.A. di cui all’art. 1, comma 
2, del Dlgs. n. 165/2001 nonché degli Organismi di diritto 
pubblico, Consip Spa è autorizzata sino al 30 settembre 
2020:
a. allo svolgimento di procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula 
di convenzioni-quadro interpellando progressivamente 
gli operatori economici che hanno presentato un’offer-
ta valida nella procedura indetta da Consip Spa per la 
conclusione della vigente convenzione per la fornitura 
di personal computer portatili e tablet, alle stesse condi-
zioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b. allo svolgimento di procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di 
convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad og-
getto beni e servizi informatici, selezionando almeno 3 
operatori economici da consultare, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, tra gli operatori economici am-
messi nella pertinente categoria del sistema dinamico 
di acquisizione di cui all’art. 55, comma 14, del Dlgs. n. 
50/2016.

Per lo svolgimento delle procedure di cui sopra, le offerte 
possono essere presentate sotto forma di catalogo elet-
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tronico (art. 57 del Dlgs. n. 50/2016) e la raccolta delle 
relative informazioni può avvenire con modalità completa-
mente automatizzate.
Ai contratti derivanti dalle procedure indicate possono 
ricorrere le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 
165/2001, nonché gli Organismi di diritto pubblico di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 50/2016, previa 
attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le re-
lative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro 
agile per il proprio personale.
Art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risolu-
zione dei contratti di acquisto di biglietti per spettaco-
li, musei e altri luoghi della cultura) 
In sede di conversione al Senato, l’art. 88, non reca più la 
disposizione dell’originario comma 1, che risulta assorbito 
dalla disciplina dettata dal nuovo art. 88-bis. 
I nuovi commi da 1 a 3 dispongono la risoluzione per im-
possibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle 
misure di contenimento del virus “Covid-19”, dei contratti 
di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi 
natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luo-
ghi della cultura, riconoscendo al contempo, su apposita 
istanza del soggetto interessato nei confronti dell’orga-
nizzatore dell’evento (e non più al venditore, come era 
previsto nel testo originario), il diritto all’emissione di un 
voucher di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare 
entro un anno dall’emissione. Rispetto al testo originario 
sono stati altresì modificati la procedura e i termini per il 
rimborso; pertanto i titoli e i biglietti rimborsabili sono quelli 
relativi a spettacoli o eventi previsti nel periodo 8 marzo-3 
maggio 2020.
Art. 89 (“Fondo emergenze spettacolo, cinema e au-
diovisivo”) 
All’art. 89 si prevede, in capo al Mibact, l’istituzione di 2 
“Fondi” per le emergenze nei Settori dello Spettacolo e 
del Cinema e Audiovisivo, che hanno una dotazione com-
plessiva di Euro 130 milioni per l’anno 2020, di cui Euro 
80 milioni per la parte corrente e Euro 50 milioni per gli in-
terventi in conto capitale. Con Decreto Mibact, da adottare 
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di 
conversione del Dl. n. 18/2020, sono stabilite le modalità 
di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori 
dei Settori, ivi inclusi Artisti, Autori, Interpreti ed Esecutori.
Art. 90-bis (Carta della famiglia)
La norma in commento, inserita in sede di conversione, 
stabilisce una deroga per quelli che sono i requisiti previsti 
per i destinatari della “Carta della famiglia” di cui all’art. 
1, comma 291, della Legge n. 208/2015. Per il 2020, tale 
Carta può essere destinata anche alle famiglie con un 
solo figlio a carico minore di 26 anni, anziché i 3 normal-

mente previsti.
Art. 91 (Disposizioni in materia di ritardi o inadempi-
menti contrattuali derivanti dall’attuazione delle mi-
sure di contenimento e di anticipazione del prezzo in 
materia di contratti pubblici) 
Con l’art. 91 è aggiunto il comma 6-bis all’art. 3 del Dl. n. 
6/2020, convertito con Legge n. 13/2020, in base al quale 
il rispetto delle misure di contenimento relative all’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”, previste dallo stesso 
Decreto, è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del Cc., della re-
sponsabilità del debitore, anche relativamente all’applica-
zione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati 
o omessi adempimenti.
Viene inoltre prevista la possibilità di erogare l’anticipa-
zione del prezzo per appalti di lavori, servizi e forniture 
di cui all’art. 35, comma, 18 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codi-
ce dei Contratti pubblici”), anche nel caso di consegna in 
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, dello stesso 
“Codice”.
Art. 92 (Disposizioni in materia di Trasporto maritti-
mo di merci e di persone, nonché di circolazione di 
veicoli)
Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici ma-
rittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in rela-
zione alle operazioni effettuate dal 17 marzo al 30 aprile 
2020, viene sospeso il pagamento della Tassa di ancorag-
gio di cui all’art. 1 del Dpr. n. 107/2009 e dei canoni di cui 
agli artt. 16, 17 e 18, della Legge n. 84/1994 (“Riordino 
della legislazione in materia portuale”). La sospensione 
dei canoni si applica altresì ai Concessionari demaniali 
marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità por-
tuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell’art. 36 del 
“Codice della navigazione”, i quali provvedono al paga-
mento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 sen-
za applicazione di interesse.
I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo 
ed il 30 aprile 2020, sono differiti di ulteriori 30 giorni senza 
applicazione di interessi.
In considerazione dello stato di emergenza nazionale, 
è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei 
veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di 
visita e prova di cui agli artt. 75 e 78 del Dlgs. n. 285/1992 
(“Nuovo Codice della strada”), ovvero alle attività di revi-
sione di cui all’art. 80 del medesimo Decreto. 
In sede di conversione è stato aggiunto il comma 4-bis, in 
base al quale, al fine di contenere gli effetti negativi dell’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”e delle misure di 
contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di 
“Trasporto pubblico locale e regionale” e di “Trasporto sco-



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

29 maggio 2020

NOTIZIARIO

40

lastico”, non possono essere applicate dai committenti dei 
predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, 
decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragio-
ne delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze 
realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 
dicembre 2020. Tale previsione non si applica al trasporto 
ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi fer-
roviari interregionali indivisi.
Inoltre, ai sensi del comma 4-ter, sempre aggiunto in sede 
di conversione, fino al termine delle misure di contenimen-
to del virus “Covid-19”, tutte le procedure in corso, relative 
agli affidamenti dei servizi di “Trasporto pubblico locale”, 
possono essere sospese, con facoltà di proroga degli af-
fidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi suc-
cessivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza; 
restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative 
ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l’ag-
giudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è 
subordinata tuttavia all’autorizzazione della Commissione 
europea ex art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea.
Art. 93 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici 
non di linea) 
Con la finalità di garantire maggiori condizioni di sicurezza 
ai conducenti ed ai passeggeri, con l’art. 93 è riconosciuto 
un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoser-
vizi di Trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli 
adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a sepa-
rare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muni-
ti dei necessari certificati di conformità, omologazione o 
analoga autorizzazione. 
Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, da adottare entro 60 giorni dal 17 marzo 2020, verrà 
determinata l’entità massima del contributo riconoscibile 
e saranno disciplinate le modalità di presentazione delle 
domande di contributo e di erogazione dello stesso. Il con-
tributo non potrà comunque essere superiore al 50% del 
costo di ciascun dispositivo installato.
Art. 94 (Incremento dotazione del “Fondo di solida-
rietà per il Settore aereo”) 
E’ stabilito lo stanziamento di ulteriori risorse, per un am-
montare di aggiuntivi 200 milioni per il “Fondo di solida-
rietà per il Settore del Trasporto aereo e del Sistema aero-
portuale” per l’anno 2020. 
Fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato - nel li-
mite complessivo di 200 milioni per l’anno 2020 e nel limi-
te massimo di 10 mesi, previo Accordo stipulato in sede 
governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, anche in presenza dei Ministeri delle Infrastrutture 

e dei Trasporti e dello Sviluppo economico nonché della 
Regione interessata - il trattamento straordinario di inte-
grazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda 
operante nel Settore aereo abbia cessato o cessi l’attività 
produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione 
dell’attività con conseguente riassorbimento occupaziona-
le.
Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il Settore 
sportivo) 
La disposizione dell’art. 95 statuisce, per le Federazioni 
sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le So-
cietà e Associazioni sportive, professionistiche e dilettan-
tistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione, 
dalla data di entrata in vigore del Dl. n. 18/2020 in com-
mento e fino al 31 maggio 2020, dei termini per il paga-
mento dei canoni di locazione e concessori relativi all’af-
fidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli 
Enti territoriali (es. i canoni di concessione che gli Enti Lo-
cali incassano dai gestori degli Impianti sportivi).
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza ap-
plicazione 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 
mese di giugno 2020. 
Art. 97 (Aumento anticipazioni “FSC”) 
Per sostenere gli interventi finanziati con risorse del “Fon-
do Sviluppo e Coesione’ (‘FSC’) 2014-2020 nell’ambito dei 
Piani operativi delle Amministrazioni centrali” e dei “Patti 
per lo sviluppo”, le anticipazioni finanziarie possono esse-
re richieste nella misura del 20% delle risorse assegnate 
ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati:
nel caso di interventi infrastrutturali, di Progetto esecutivo 
approvato;
nel caso di interventi a favore delle Imprese, di Provvedi-
mento di attribuzione del finanziamento. 
Restano esclusi gli interventi di competenza di Anas e di 
Rete ferroviaria italiana.
Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della 
filiera della Stampa) 
Al fine di contrastare la crisi degli investimenti pubblicita-
ri della Stampa, la norma in commento introduce, per il 
solo 2020, una modifica alla disciplina del contributo di cui 
all’art. 57-bis del Dl. n. 50/2017, destinato alle Imprese, ai 
lavoratori autonomi e agli Enti non commerciali che effet-
tuino investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa 
quotidiana e periodica (cartacea e non) e sulle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui 
valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti ef-
fettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno prece-
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dente. Per il solo 2020, tale contributo è concesso – sem-
pre sotto forma di credito d’imposta - nella misura unica 
del 30% del valore degli investimenti effettuati, anziché del 
75% del valore incrementale degli stessi.
Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto 
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”) 
La norma introduce la possibilità per il Dipartimento della 
Protezione civile di aprire uno o più conti correnti bancari 
dedicati in via esclusiva alla raccolta per le erogazioni li-
berali destinate a far fronte all’emergenza epidemiologica 
del virus “Covid-19”, purché rispettosi di quanto previsto 
dall’art. 27, commi 7 e 8, del Dlgs. n. 1/2018 (“Codice 
della Protezione civile”), per tutta la durata dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 
gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, al fine 
di procedere all’acquisizione di forniture e servizi da parte 
delle Aziende, Agenzie e degli Enti del Servizio sanitario 
nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emer-
genza “Covid-19”, qualora sia finanziata in via esclusiva 
tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, 
ai sensi dell’art. 793 del Cc., mediante affidamento diretto, 
senza previa consultazione di 2 o più operatori economici, 
per importi non superiori a quanto stabilito dal “Codice de-
gli Appalti” (art. 35 del Dlgs. n. 50/2016) a condizione che 
l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. 
Si stabilisce inoltre che eventuali maggiori introiti integra-
no e non assorbono i budget stabiliti con Decreto di asse-
gnazione regionale. 
Infine, per le erogazioni liberali di cui al presente artico-
lo, ciascuna Pubblica Amministrazione beneficiaria attua 
apposita rendicontazione separata, per la quale è auto-
rizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il 
proprio Tesoriere, assicurandone la completa tracciabili-
tà. Al termine dello stato di emergenza nazionale da “Co-
vid-19”, tale separata rendicontazione dovrà essere pub-
blicata da ciascuna Pubblica Amministrazione beneficiaria 
sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito 
internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e 
dell’impiego delle suddette liberalità. 
Art. 100 (Misure a sostegno delle università delle Isti-
tuzioni di alta formazione artistica musicale e coreuti-
ca e degli Enti di ricerca) 
La costituzione per l’anno 2020 di un Fondo denominato 
“Fondo per le esigenze emergenziali del Sistema dell’Uni-
versità, delle Istituzioni di alta formazione artistica musica-
le e coreutica e degli Enti di ricerca”, con una dotazione 
pari a Euro 50 milioni, demandando al Miur di individuare 
i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le Uni-
versità, le Istituzioni di alta formazione artistica musicale 
e coreutica e gli Enti di ricerca ed i Collegi universitari di 

merito accreditati. Si prevede anche, per gli Enti pubblici 
di ricerca, ad esclusione dell’Istat, la proroga dei mandati 
dei componenti degli Organi statutari, laddove scaduti alla 
data del 17 marzo 2020 ovvero in scadenza durante il pe-
riodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello 
stato di emergenza medesimo.
Art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell’attività 
formativa delle Università e delle Istituzioni di alta for-
mazione artistica musicale e coreutica) 
L’art. 101 dispone, in deroga alle disposizioni dei Regola-
menti di Ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il 
conseguimento del titolo di studio presso le Università e le 
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica 
relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 
giugno 2020, con la conseguente proroga di ogni altro ter-
mine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o 
amministrative funzionali allo svolgimento delle predette 
prove.
Art. 102 (Abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia 
di Professioni sanitarie) 
Con l’art. 102 in esame viene disposto che al fine di con-
seguire l’abilitazione all’esercizio della professione di Me-
dico-chirurgo, occorre il conseguimento della Laurea ma-
gistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, titolo valido 
per la durata dell’emergenza e fino a nuova decretazione, 
all’esercizio della professione di Medico-chirurgo previo 
giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze 
dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto 
all’interno del corso di studi.
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimen-
ti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 
scadenza) 
I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoproce-
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 (termi-
ne così modificato dall’art. 37 del Dl. 23/2020). 
Le Pubbliche Amministrazioni adottano ogni misura orga-
nizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole 
durata e la celere conclusione dei procedimenti, con pri-
orità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base 
di motivate istanze degli interessati. Sono pertanto pro-
rogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 
formazione della volontà conclusiva dell’Amministrazione 
nelle forme del silenzio significativo (silenzio assenso o 
silenzio diniego) previste dall’ordinamento. Il periodo di 
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sospensione indicato trova altresì applicazione in relazio-
ne ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure 
concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi 
verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di 
svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di 
ricorsi giurisdizionali.
Tale disposizione non si applica ai pagamenti di stipendi, 
pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti 
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a 
qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre inden-
nità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assisten-
ziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, 
sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque deno-
minati. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, com-
presi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui 
all’art. 15 del Dpr. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 
90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza. 
Tale disposizione si applica anche:
 - alle segnalazioni certificate di inizio attività,
 - alle segnalazioni certificate di agibilità,
 - alle autorizzazioni paesaggistiche,
 - alle autorizzazioni ambientali comunque denominate,
 - al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati 
rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato 
di emergenza.

Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori 
previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 
della Legge n. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari co-
munque denominati dalla legislazione regionale, nonché i 
termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto 
ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 
il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni.
Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 
2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzio-
ne di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine 
lavori si intendono prorogati per un periodo di 90 giorni 
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza. In deroga ad ogni diversa previsione contrat-
tuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori ese-
guiti sino alla data di sospensione dei lavori.
I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conser-
vano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati 
fino al medesimo termine anche:
a. i termini per la conversione dei permessi di soggiorno 

da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a 
lavoro subordinato non stagionale;

b. le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, 

del Dlgs. n. 286/1988;
c. i documenti di viaggio di cui all’art. 24 del Dlgs. n. 

251/2007;
d. la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, 

di cui al comma 2 dell’art. 24 del Dlgs. n. 286/1998;
e. la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimen-

to familiare di cui agli artt. 28, 29 e 29-bis del Dlgs. n. 
286/1998;

f. la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi par-
ticolari di cui agli artt. 27 e ss. del Dlgs. n. 286/1998, tra 
cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari;

g. i permessi di soggiorno di cui agli artt. 22, 24, 26, 30, 
39-bis e 39-bis del Dlgs. n. 286/1998.

Le disposizioni sopra indicate, che prevedono una so-
spensione di scadenze, non si applicano ai termini stabiliti 
da specifiche disposizioni del Decreto “Cura Italia”, del Dl. 
n. 6/2020 convertito con Legge n. 13/2020 e del Dl. n. 
19/2020, nonché dei relativi Decreti di attuazione.
I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle 
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 
Dlgs. n. 165/2001, ivi inclusi quelli del personale 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 (termine così modificato 
dall’art. 37 del Dl. 23/2020).
È altresì sospesa l’esecuzione dei Provvedimenti di rila-
scio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 1° 
settembre 2020. 
Il termine di prescrizione di cui all’art. 28 della Legge n. 
689/1981, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in 
materia di lavoro e legislazione sociale, è sospeso dal 23 
febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere 
dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospen-
sione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per 
il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all’art. 14 
della Legge n. 689/1981.
Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di rico-
noscimento)
È prorogata al 31 agosto 2020 la validità dei seguenti do-
cumenti rilasciati da Amministrazioni pubbliche con sca-
denza dal 31 gennaio 2020:
 - documenti di riconoscimento (da intendersi come ogni 
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, 
su supporto cartaceo, magnetico o informatico, che con-
senta l’identificazione personale del titolare),

 - documenti di identità (carta di identità ed ogni altro do-
cumento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico, con la fina-
lità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo 
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titolare),
 - documenti di identità elettronici (documenti analoghi alla 
Carta di identità elettronica rilasciati dal Comune fino al 
compimento del quindicesimo anno di età).

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di sca-
denza indicata nel documento. 
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle As-
semblee di società) 
La disposizione, in considerazione della situazione gene-
rata dall’emergenza “Covid-19”, consente alle società di 
poter convocare l’Assemblea ordinaria per l’approvazione 
del bilancio 2019 nel termine più lungo di 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale, anziché i canonici 120 gior-
ni, e questo in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, 
comma 2, C.c. (Spa), e 2478-bis C.c. (Srl) o alle diverse 
disposizioni statutarie.
Inoltre, i commi 2 e 3 dell’art. 106 in commento prevedo-
no, per le Spa, Sapa, Srl, Società cooperative e Mutue 
assicuratrici, la possibilità dell’espressione del voto me-
diante l’utilizzo di mezzi elettronici o per corrispondenza, 
nonché l’intervento in assemblea mediante mezzi di tele-
comunicazione, anche in deroga alle diverse disposizioni 
statutarie.
Per le Srl è prevista la possibilità che l’espressione del 
voto avvenga mediante consultazione scritta o per con-
senso espresso per iscritto.
Per le società quotate è consentito il ricorso all’istituto del 
rappresentante designato per l’esercizio del diritto di voto 
nelle assemblee ordinarie e straordinarie, a cui possono 
essere conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione 
si applica anche alle società ammesse alla negoziazione 
su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società 
con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Come previsto dal comma 6, anche le banche popolari 
e le banche di credito cooperativo, le società cooperati-
ve e le mutue assicuratrici, possono utilizzare l’istituto del 
rappresentante designato, nonché prevedere nell’avviso 
di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga 
esclusivamente tramite il predetto rappresentante desi-
gnato. 
Dette disposizioni si applicano alle Assemblee convocate 
entro il 31.07.2020 ovvero entro la data, se successiva, 
fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza da “Co-
vid-19”. 
Per quanto riguarda le Società a controllo pubblico, come 
definite dall’art. 2, comma 1, lett. m), del Dlgs. n. 175/16, 
l’applicazione delle nuove disposizioni ha luogo nell’am-
bito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a le-
gislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 

Le stesse norme sopra esaminate si applicano anche alle 
Associazioni e alle Fondazioni diverse dagli “Enti del Ter-
zo Settore”.
Inoltre, si segnala che l’art. 73, comma 4, come modificato 
dalla Legge n. 27/2020 di conversione del Dl. “Cura Italia”, 
introduce una regola generale per tutte le Associazioni pri-
vate anche non riconosciute, le Fondazioni, nonché le So-
cietà, comprese le Società cooperative ed i Consorzi, per 
cui durante tutto il periodo di vigenza dello stato di emer-
genza da “Covid” (31 luglio 2020), i rispettivi Organi col-
legiali potranno riunirsi in modalità videoconferenza, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente 
fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di 
identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata 
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 
individuate da ciascun ente, ancorché detta modalità di 
svolgimento delle sedute non sia stata regolamentata.
Art. 107 (Differimento di termini amministrativo-con-
tabili)
A causa dello stato di emergenza “Covid-19” è stata va-
lutata la necessità di alleggerire i carichi amministrativi 
di Enti e Organismi pubblici anche con la dilazione degli 
adempimenti e delle scadenze sotto indicati: 
1. il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’eser-

cizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 
30 aprile 2020, viene differito ulteriormente in sede di 
conversione del Dl.: 
 - al 30 giugno 2020, per gli Enti e i loro Organismi stru-

mentali destinatari delle disposizioni del Titolo I del 
Dlgs. n. 118/2011: Regioni, Provincie autonomie e 
Enti Locali. Per le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 
e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione 
del rendiconto 2019, rispettivamente, da parte della 
Giunta e del Consiglio; 

 - al 30 giugno 2020 per gli Enti e gli Organismi pubbli-
ci diversi dalle Società destinatari delle disposizioni 
del Dlgs. n. 91/2011: Amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 (Enti 
pubblici di cui all’Elenco Istat e Autorità indipendenti, 
comprese le loro articolazioni organizzative, anche 
a livello territoriale); sono qui espressamente esclusi 
le Regioni, gli Enti Locali, e i loro Enti ed Organismi 
strumentali, e gli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, per gli Enti o gli Organismi pub-
blici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono 
sottoposti ad approvazione da parte dell’Amministrazio-
ne vigilante competente, il termine di approvazione dei 
rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 
2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è diffe-
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rito al 30 settembre 2020;
2. il termine per la deliberazione, sempre per tutti gli Enti 

pubblici (compresi quindi gli Enti Locali), del bilancio di 
previsione 2020-2022 è differito al 31 luglio 2020 an-
che ai fini della contestuale deliberazione di controllo 
a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti 
di legge;

3. il termine per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’an-
no 2019 da parte della Giunta regionale è differito al 31 
maggio 2020, e di conseguenza i seguenti termini (di 
cui al comma 7 dell’art. 32 del Dlgs. n. 118/2011), per 
l’anno 2020, sono posticipati: 
 - al 30 giugno 2020 (anziché al 31 maggio), l’appro-

vazione della Giunta regionale dei bilanci d’eserci-
zio dell’anno 2019 dei seguenti Enti (di cui alle lett. 
b), punto i), e c), del comma 2, dell’art. 19, del Dlgs. 
n. 118/2011): Regioni per la parte del finanziamento 
del Servizio sanitario relativa alla gestione sanitaria 
accentrata presso la Regione, Asl, Aziende ospeda-
liere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici (anche se trasformati in Fondazioni), Azien-
de ospedaliere universitarie integrate con il Ssn.; 

 - al 31 luglio 2020 (invece che il 30 giugno), l’approva-
zione della Giunta regionale del bilancio consolidato 
dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale; 

4. il termine per la determinazione delle tariffe della Tari 
e della Tari corrispettivo è differito al 30 giugno 2020. I 
Comuni possono approvare le tariffe della Tari e della 
Tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per 
l’anno 2020, provvedendo obbligatoriamente entro il 31 
dicembre 2020 alla determinazione e all’approvazione 
del Pef del “Servizio rifiuti” per l’esercizio 2020. 
L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere 
ripartito fra gli anni 2021, 2022 e 2023;

5. il termine per la deliberazione del Dup da parte del Con-
siglio dell’Ente Locale è differito al 30 settembre 2020; 

6. i seguenti termini stabiliti dal Tuel per gli Enti Locali in 
“Dissesto” o “Pre-dissesto” sono rinviati (in ogni caso):
 - al 30 giugno 2020, il termine della trasmissione della 

Deliberazione di “Dissesto” al Ministero dell’Interno 
(art. 246, comma 2 – ordinariamente era previsto il 
termine di 5 giorni dalla data di esecutività della De-
liberazione), 

 - al 30 giugno 2020, il termine della prima riunione 
Consiliare in cui l’Ente dissestato è tenuto a delibe-
rare le aliquote e le tariffe massime consentite per 
imposte/tasse di propria spettanza (art. 251, comma 
1 - ordinariamente era previsto il termine di 30 giorni 
dalla Dichiarazione di dissesto),

 - al 30 giugno 2020, il termine per la presentazione al 
Viminale da parte del Consiglio dell’Ente dissestato 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 
259, comma 1 – ordinariamente era previsto il termi-
ne di 3 mesi dalla data di emanazione del Decreto di 
nomina dell’Osl), 

 - al 30 giugno 2020, il termine per l’Ente dissestato per 
dare risposta ai rilievi e alle richieste istruttorie della 
Cosfel (art. 264, comma 1 – ordinariamente era pre-
visto il termine di 60 giorni), 

 - al 30 giugno 2020, il termine per l’Ente dissestato per 
presentare una nuova ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato nel caso l’esame del precedente da par-
te della Cosfel abbia dato esito negativo (art. 261, 
comma 4 – ordinariamente era previsto il termine di 
45 giorni dalla data di notifica del Provvedimento), 

 - al 30 settembre 2020, il termine dalla data del Decreto 
di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 
per la deliberazione da parte dell’Ente dissestato di 
eventuali altri bilanci di previsione o rendiconto non 
ancora deliberati dall’Ente e per la presentazione 
delle relative certificazioni (art. 264, comma 2 - ordi-
nariamente era previsto il termine di 120 giorni); 

 - al 30 giugno 2020, il termine per la deliberazione del 
“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” da parte 
del Consiglio dell’Ente (art. 243-bis, comma 5 – or-
dinariamente era previsto il termine di 90 giorni dal-
la data di esecutività delle Deliberazione di accesso 
alla procedura di “Pre-dissesto”), 

 - al 30 giugno 2020, il termine per la trasmissione da 
parte dell’Ente del “Prfp” alla Sezione regionale della 
Corte dei conti (art. 243-quater, comma 1 – ordinaria-
mente era previsto il termine di 10 giorni dall’appro-
vazione del “Prfp”), 

 - al 30 giugno 2020, il termine per l’Ente in “Pre-disse-
sto” per rispondere ai rilievi e alle richieste istruttorie 
formulate dalla Cosfel (art. 243-quater, comma 2 – 
ordinariamente era previsto il termine di 30 giorni), 

 - al 30 giugno 2020, il termine da parte dell’Ente in 
“Pre-dissesto” per impugnare la Deliberazione di di-
niego al “Prfp” (art. 243-quater, comma 5 – ordinaria-
mente era previsto il termine di 30 giorni),

 - al 31 dicembre 2020, il termine per la Commissione 
straordinaria per la gestione dell’Ente, sciolto e per i 
quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in gra-
do di provocare il dissesto finanziario, per richiedere 
un’anticipazione di cassa per il pagamento del perso-
nale, per il rimborso dei mutui e per garantire i servizi 
essenziali (art. 243-quinquies, comma 1 – ordinaria-
mente era previsto il termine di 6 mesi); 
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7. i seguenti termini stabiliti dal Tuel sono sospesi e nel 
periodo 1° settembre 2020 – 31 dicembre 2020 saran-
no differiti con le seguenti modalità: 
 - la scadenza di cui all’art. 141, comma 7 (Procedura 

di scioglimento e sospensione dei Consigli comu-
nali e provinciali: massimo termine della possibilità 
per il Prefetto di sospendere i Consigli e nominare 
un Commissario per la provvisoria amministrazione 
dell’Ente), è fissato in 120 giorni (anziché 90); 

 - il termine di cui all’art. 143, comma 3 (Scioglimento 
dei Consigli comunali e Provinciali per fenomeni di 
infiltrazione mafioso: termine massimo dal deposito 
delle conclusioni della Commissione d’indagine en-
tro cui il Prefetto deve inviare la propria Relazione al 
Ministero dell’Interno), è fissato in 90 giorni (anziché 
45); 

 - la data ultima di cui all’art. 143, comma 4 (Sciogli-
mento dei Consigli comunali e provinciali per feno-
meni di infiltrazione mafioso: termine massimo per 
decretare lo scioglimento dell’Ente dalla trasmissio-
ne della Relazione prefettizia), è fissato in 120 giorni 
(anziché 3 mesi); 

 - la scadenza ex art. 143, comma 12 (Scioglimento dei 
Consigli comunali e provinciali per fenomeni di infil-
trazione mafioso: termine massimo per la possibile 
sospensione degli Organi in carica da parte del Pre-
fetto nelle more dell’emissione del Decreto di sciogli-
mento), è fissato in 90 giorni (anziché 60). 

Art. 107-bis (Scaglionamento di avvisi di pagamento e 
norme sulle entrate locali)
Con il presente art. 107-bis, introdotto in sede di conver-
sione del Dl. n. 18/2020, si stabilisce che, a decorrere dal 
rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli Enti 
di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 118/2011, possono calcolare il 
“Fcde” delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risulta-
to di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione 
calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio 
precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 
(anno interessato dalle problematiche anche relative alla 
riscossione derivanti dall’emergenza sanitaria e ai provve-
dimenti normativi ad essa collegati).
Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del “servi-
zio postale”)
Dalla data di entrata in vigore del Dl. n. 18/2020 in com-
mento e fino al 30 giugno 2020, nell’intento di assicurare 
l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del 
“Covid-19”, per lo svolgimento del “servizio postale” rela-
tivo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla di-
stribuzione dei pacchi, gli operatori postali procedono alla 
consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo 

accertamento della presenza del destinatario o di perso-
na abilitata al ritiro, senza però raccoglierne la firma con 
successiva immissione dell’invio nella cassetta della cor-
rispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al 
piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo. La 
firma sul documento di consegna viene apposta dall’ope-
ratore postale.
Per l’effettuazione dei servizi di notificazione a mezzo po-
sta ai sensi della Legge n. 890/1982, in sede di conver-
sione in Legge il Legislatore ha precisato, introducendo 
il comma 1-bis, che le notificazioni avvengono attraver-
so le modalità ordinarie di cui all’art. 7, della citata Leg-
ge n. 890/1982 oppure con il deposito in cassetta postale 
dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che 
necessita di firma per la consegna. In caso di deposito 
in cassetta del cd. “Cad”, la compiuta giacenza (10 giorni 
dalla data di deposito del plico) presso gli uffici postali ini-
zia a decorrere dal 30 aprile 2020. Viene inoltre precisato 
che i termini di decadenza e prescrizione degli invii con 
ricevuta di ritorno inviate nel periodo di che trattasi, sono 
sospesi fino alla cessazione dell’emergenza da “Covid-19”
Inoltre, sempre dall’entrata in vigore del Decreto, e fino al 
31 maggio 2020, passa da 5 a 30 giorni il termine dalla no-
tificazione della violazione al “Codice della Strada” per be-
neficiare della riduzione del 30% dell’importo da pagare.
Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza 
a fronte dell’emergenza “Covid-19”)
L’art. 109 è stato integrato in sede di conversione del Dl. n. 
18/2020 e riporta una serie di prescrizioni in ordine sparso 
sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, differenziate 
per tipologia di Enti per Organo deputato a deliberare tale 
utilizzo, per tempistiche e per motivazione dello stesso uti-
lizzo, a cui si è cercato sinteticamente di mettere ordine.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
per il 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo 
di amministrazione per il finanziamento di spese correnti 
connesse con l’emergenza “Covid-19”, ferme restando le 
priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Le Regioni e le Province autonome, per il 2020, per antici-
pare la possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
in relazione all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di ammini-
strazione dell’anno precedente anche soltanto dopo l’ap-
provazione da parte della Giunta regionale o provinciale 
del rendiconto della gestione 2019, e prima del giudizio di 
parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti e della successiva approvazione del rendiconto da 
parte del Consiglio regionale o provinciale.
Gli Enti Locali, per anticipare la possibilità di utilizzo del-
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la quota libera dell’avanzo di amministrazione, in deroga 
alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di 
amministrazione di cui all’art. 187, comma 2, del Tuel (ri-
spetto delle priorità di destinazione dell’utilizzo), ma ferme 
restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori 
bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il 
2020 possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di am-
ministrazione per il finanziamento di spese correnti con-
nesse con l’emergenza in corso. L’utilizzo per gli Enti Lo-
cali di tale quota libera dell’avanzo è autorizzato, anche in 
corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non 
superiore all’80% della medesima quota, nel caso in cui 
l’Organo esecutivo dell’Ente abbia già approvato lo sche-
ma del rendiconto di gestione 2019 e l’Organo di revisione 
abbia già sottoscritto la relazione prescritta dall’art. 239, 
comma 1, lett. d), del Tuel (si reputa con rilascio di parere 
positivo all’approvazione). 
Gli Enti Locali e le Regioni e i loro Enti strumentali, in sede 
di approvazione del rendiconto 2019 da parte del loro Or-
gano esecutivo, sono autorizzati allo svincolo delle quote 
di avanzo vincolato di amministrazione nel limite massimo 
relativo ad interventi conclusi o già finanziati negli anni pre-
cedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni 
sottostanti già contratte e con esclusione delle somme re-
lative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle 
prestazioni. Tali risorse svincolate, previa comunicazione 
all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le 
somme, devono essere utilizzate da ciascun Ente per in-
terventi necessari ad attenuare la crisi del sistema econo-
mico derivante dagli effetti diretti e indiretti del “Covid-19”.
Gli Enti Locali, fermo restando il rispetto del Principio di 
equilibrio di bilancio e per il solo 2020, possono utilizzare, 
anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e 
delle sanzioni in materia edilizia di cui al Dpr. n. 380/2001 
(ad eccezione di quelle relative alle ingiunzioni a demolire) 
per il finanziamento delle spese correnti connesse all’e-
mergenza “Covid-19”.
Inoltre, l’Organo esecutivo (si reputa per coerenza della 
norma che si faccia riferimento alla Giunta degli Enti Lo-
cali) potrà adottare, nel corso del 2020, le variazioni al 
bilancio di previsione, in via di urgenza con opportuna 
motivazione, salva ratifica entro i successivi 90 giorni e 
comunque entro il 31 dicembre da parte dell’Organo con-
siliare a pena di decadenza; in caso di mancata o parziale 
ratifica della variazione di che trattasi, l’Organo consiliare 
è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni, e comunque 
entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti 
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente 
sorti.
Art. 110 (Rinvio Questionari Sose) 

Con l’art. 110 è differito il termine di cui all’art. 5, comma 
1, lett. c), del Dlgs. n. 216/2010, relativo alla scadenza per 
la restituzione da parte delle Province e delle Città metro-
politane del Questionario Sose denominato “FP20U” e da 
parte dei Comuni del questionario denominato “FC50U”, 
ed è ora fissato in 180 giorni dalla pubblicazione, anziché 
60. I predetti Questionari sono stati pubblicati sulla G.U. 
del 28 novembre 2019 n. 279, e pertanto l’originaria sca-
denza, prevista per il 27 gennaio 2020, viene ora differita 
al 26 maggio 2020.
Art. 111 (Sospensione quota capitale mutui Regioni a 
Statuto ordinario) 
Le Regioni a Statuto ordinario sospendono il pagamen-
to della quota capitale, in scadenza nell’anno 2020, suc-
cessivamente alla data del 17 marzo 2020, dei prestiti 
concessi dal Mef e dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa 
trasferiti al Mef in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del 
Dl. 30 settembre 2003, n. 269. Le quote sospese sono 
rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di 
ciascun Piano di ammortamento contrattuale. Il risparmio 
di spesa è utilizzato dalla Regione, previa apposita varia-
zione di bilancio da approvarsi da parte della Giunta in 
via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia 
e per il sostegno ai settori economici colpiti dall’epidemia 
di “Covid-2019”. Ai fini del rispetto dei saldi del pareggio 
di bilancio, in sede di Conferenza Stato-Regioni, possono 
essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti 
alle Regioni maggiormente colpite dall’epidemia. La so-
spensione dei pagamenti della quota capitale non si appli-
ca alle anticipazioni di liquidità ex Dl. n. 35/2013 e succes-
sivi rifinanziamenti.
Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui Enti Lo-
cali) 
Per i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa 
agli Enti Locali (soltanto per quelli trasferiti al Mef in attua-
zione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003), il pa-
gamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 
successivamente al 17 marzo 2020, è differito all’anno im-
mediatamente successivo alla data di scadenza del piano 
di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità 
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti 
regolanti i mutui stessi. Il risparmio di spesa correlato è 
utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fron-
te all’emergenza “Covid-19”. La sospensione però non si 
applica alle anticipazioni di liquidità ex Dl. n. 35/2013, e 
successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno be-
neficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammor-
tamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa 
applicabile agli Enti Locali i cui territori sono stati colpiti da 
eventi sismici. 
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Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a co-
municazioni sui rifiuti) 
La norma dell’art. 113 in commento dispone la proroga al 
30 giugno 2020 di una serie di scadenze relative ai rifiu-
ti. In particolare, si segnalano: il differimento del termine 
ultimo per la presentazione del “Modello unico di dichia-
razione ambientale” (“Mud”), originariamente previsto per 
il 30 aprile 2020; lo slittamento del termine per la presen-
tazione della comunicazione di cui all’art. 33, comma 2, 
del Dlgs. n. 49/2014, da parte dei titolari degli impianti di 
trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (anch’essa prevista per il 30 aprile 2020). Viene 
inoltre rinviato – sempre al 30 giugno 2020 - il termine per 
il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo na-
zionale Gestori ambientali.
Art. 113-bis (Proroghe e sospensioni di termini per 
adempimenti in materia ambientale)
Il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’art. 183, comma 
1, lett. bb), n. 2), del Dlgs. n. 152/2006, è consentito fino 
ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite tempo-
rale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi. 
Il presente art. 113-bis va quindi a modificare quanto sta-
bilito dall’art. 183, il quale fissa in 30 metri cubi (di cui 10 
di rifiuti pericolosi) il quantitativo massimo dei rifiuti che 
possono stare in deposito, mentre la durata dello stesso 
non può superare 1 anno.
Art. 114 (“Fondo per la sanificazione degli ambienti di 
Province, Città metropolitane e Comuni”) 
In considerazione del livello di esposizione al rischio di 
contagio da “Covid-19” connesso allo svolgimento dei 
compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’In-
terno un “Fondo” con una dotazione di Euro 70 milioni per 
l’anno 2020, destinato per Euro 65 milioni ai Comuni e per 
Euro 5 milioni alle Province e Città metropolitane, finaliz-
zato a concorrere al finanziamento delle spese di sanifica-
zione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti e dei mezzi 
di Province, Città metropolitane e Comuni.
Il “Fondo” in questione sarà ripartito con Decreto del Mini-
stero dell’interno, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente Decreto, tenendo conto della 
popolazione residente e del numero di casi di contagio da 
“Covid-19” accertati.
Art. 115 (Straordinario Polizia locale) 
Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento del-
le prestazioni di lavoro straordinario del personale della 
Polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città me-
tropolitane direttamente impegnato per le esigenze con-
seguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno 
epidemiologico da “Covid-19”, e limitatamente alla durata 
dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sen-

si dell’art. 3, comma 1, del Dl. n. 6/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 13/2020, e dell’art. 2, com-
ma 1, del Dl. n. 19/2020, non sono soggette ai limiti del 
trattamento accessorio previsti dall’art. 23, comma 2, del 
Dlgs. n. 75/2017, fermo restando il rispetto dell’equilibrio 
di bilancio. 
A tal fine presso il Ministero dell’Interno è istituito per l’an-
no 2020 un “Fondo” con dotazione pari a Euro 10 milioni 
per contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori 
prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispo-
sitivi di protezione individuale del medesimo personale. Il 
riparto delle risorse del “Fondo” sarà previsto con apposito 
Dm. Interno, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza 
Stato-Città ed Autonomie locali, da adottarsi entro 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione del presente Decreto (16 
aprile 2020), tenendo conto della popolazione residente 
e del numero di casi di contagio da “Covid-19” accertati.
Art. 116 - (Termini riorganizzazione Ministeri) 
In considerazione dello stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insor-
genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 
dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 26 del 1° febbra-
io 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concer-
nenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con 
Dpcm., con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, 
sono prorogati di 3 mesi rispetto alla data individuata dalle 
rispettive disposizioni normative. 
Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità 
delle funzioni del Garante per la protezione dei dati 
personali) 
Il Presidente ed i Componenti del Collegio del Garante 
per la protezione dei dati personali eletti dal Senato della 
Repubblica e dalla Camera dei Deputati nelle rispettive 
sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le pro-
prie funzioni fino all’insediamento del nuovo Collegio e, 
comunque, entro i 60 giorni successivi alla data di ces-
sazione dello stato di emergenza sul territorio naziona-
le relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato 
con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, 
pubblicata sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020.
Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza) 
La norma dell’art. 120 disciplina il riparto e la destinazione 
delle risorse, che complessivamente ammontano a Euro 
85 milioni, destinate a:
 - acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per 
l’apprendimento a distanza, o potenziamento di quelli 
già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità 
per le persone con disabilità;
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 - messa a disposizione degli studenti meno abbienti, in 
comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e con-
nessione internet;

 - formazione del personale.
Gli 85 milioni sono così ripartiti:
 - Euro 10 milioni nel 2020 per le spese di cui al punto 1 
sopra riportato;

 - Euro 70 milioni nel 2020 per le spese di cui al punto 2 
sopra riportato;

 - Euro 5 milioni nel 2020 per le spese di cui al punto 3 
sopra riportato.

In base al comma 5bis, introdotto dal Senato, le risorse 
assegnate per la finalità di cui sopra, qualora risultino su-
periori alle necessità effettivamente riscontrate, possono 
essere utilizzate anche per le altre 2 finalità cioè per il co-
modato d’uso e la formazione del personale.
Le Scuole acquistano le piattaforme e i dispositivi sopra 
riportati (ai punti 1 e 2), mediante ricorso agli strumenti di 
cui all’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006. 
Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le 
Scuole provvedono succitati acquisiti anche in deroga alle 
disposizioni del Dlgs. n. 50/2016.
La ripartizione degli 85 milioni tra le scuole avverrà con 
Decreto del Ministro dell’Istruzione, tenuto conto della di-
stribuzione per reddito nella relativa Regione e del nume-
ro di studenti di ciascuna. 
Art. 121 (Misure per favorire la continuità occupazio-
nale per i Docenti supplenti brevi e saltuari)
Al fine di favorire la continuità occupazionale dei Docen-
ti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, 
nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività di-
dattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”, il Ministero dell’Istruzione assegna comunque 
alle Istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per 
i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’anda-
mento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte 
a tal fine nello stato di previsione del Miur. 
Le Istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo 
determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario 
e docente provvisto di propria dotazione strumentale per 
lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risor-
se assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di poten-
ziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni 
scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti 
in materia. 
Art. 122 (Commissario straordinario per l’attuazione e 
il coordinamento delle misure di contenimento e con-
trasto dell’emergenza epidemiologica “Covid-19” ) 
L’art. 122 in analisi disciplina le modalità di nomina e i po-
teri affidati al “Commissario straordinario per l’attuazione 

e il coordinamento delle misure occorrenti per il conte-
nimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Co-
vid-19”, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020. 
Tale figura è chiamata ad attuare e vigilare su ogni inter-
vento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. 
In accordo con il Capo del Dipartimento della Protezione 
civile e con le Regioni, le Province autonome e le Aziende 
sanitarie, il Commissario avrà – tra gli altri – il compito di 
ampliare la capienza delle strutture ospedaliere e quello 
di preservare e potenziare le filiere produttive dei beni ne-
cessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza 
“Covid-19”. 
Il comma 8 sancisce che, ai contratti relativi all’acquisto 
dei beni necessari per fronteggiare l’emergenza, posti in 
essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si ap-
plichi l’art. 29 del Dpcm. 22 novembre 2010 e che tali atti 
siano altresì sottratti al controllo della Magistratura conta-
bile, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. 
Art. 125 (Proroga dei termini nel Settore assicurativo 
e per opere di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile dei piccoli Comuni)
I termini per iniziare i lavori, previsti dall’art. 30, comma 
14-bis, del Dl. n. 34/2019, per i Comuni beneficiari di con-
tributi per interventi di efficientamento energetico e svilup-
po territoriale sostenibile, sono prorogati di 6 mesi (al 15 
novembre 2020).
Il termine di cui all’art. 170-bis, comma 1, del Dlgs. n. 
209/2005, entro cui l’Impresa di assicurazione è tenuta a 
mantenere operante la garanzia prestata con il contratto 
assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è proroga-
to di ulteriori 15 giorni fino a tutto luglio 2020.
In sede di conversione del Decreto, l’articolo è stato in-
tegrato e ora stabilisce anche che su richiesta dell’assi-
curato possono essere sospesi, per il periodo richiesto 
dall’assicurato stesso e sino a massimo il 31 luglio 2020, 
i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabi-
lità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore 
e dei natanti. Detta sospensione opera dal giorno in cui 
l’impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di so-
spensione; conseguentemente le società assicuratrici non 
possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno 
dell’assicurato richiedente la sospensione e la durata dei 
contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di 
sospensione senza oneri per l’assicurato. Durante il perio-
do di sospensione il veicolo non può in alcun caso circola-
re né stazionare su strada pubblica o su area equiparata 
a strada pubblica.
Art. 125-bis (Proroga dei termini in materia di conces-
sioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelet-
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trico)
L’art. 125-bis, introdotto in sede di conversione del Dl. 
n. 18/2020, proroga la 31 ottobre 2020 il termine del 31 
marzo 2020, previsto dall’art. 12, comma 1-ter, del Dlgs. 
n. 79/1999, per l’emanazione da parte delle Regioni della 
disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione 
delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo 
idroelettrico. Per le Regioni interessate dalle Elezioni re-
gionali del 2020, il termine è ulteriormente prorogato di 

7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo 
Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle 
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano.
Art. 126 - Disposizioni finanziarie 
L’art. 126, modificato in sede di conversione, individua le 
compensazioni finanziarie e dei contributi per poter realiz-
zare le misure previste dal testo del Decreto.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 
l’attesissimo Dl. n. 33, emanato nella medesima giorna-
ta, contenente “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, in vigore dal 
giorno stesso di pubblicazione in G.U. e le cui misure si 
applicano dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i di-
versi termini specificati all’art. 1.
Oltre al Decreto-legge in oggetto, sui cui contenuti torne-
remo tra breve, sono state diffuse dal Governo le “Linee 
di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, pro-
duttive e ricreative”, un Documento di 18 pagine elaborato 
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province au-
tonome contenente delle vere e proprie “Schede tecniche” 
che illustrano indirizzi operativi specifici validi per i singoli 
Settori di attività, fornendo misure di prevenzione e conte-
nimento per la ripresa in sicurezza delle attività economi-
che e produttive. 
Le indicazioni in esse contenute, che risultano di par-
ticolare interesse dal punto di vista operativo anche per 
i Comuni (si pensi ad esempio alla Scheda afferente al 
commercio al dettaglio su aree pubbliche) - si pongono 
inoltre in continuità con le indicazioni nazionali contenute 
nel Dpcm. 26 aprile 2020, nonché con i Documenti tecnici 
prodotti da Inail e Istituto Superiore di Sanità.
In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le mi-
sure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso 
più restrittivo. Inoltre, le Schede attualmente redatte sa-
ranno eventualmente integrate con le schede relative a 
ulteriori Settori di attività.
Infine, completa il quadro delle novità di questo intenso 
weekend normativo, iniziato con l’emanazione del c.d. Dl. 

“Rilancio” (vedi commento all’interno della presente Rivi-
sta), il Dpcm. 17 maggio 2020, contenente “Disposizioni 
attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da ‘Covid-19’, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’e-
mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (vedi commento 
all’interno della presente Rivista).
Ma veniamo più nel dettaglio ai contenuti del Decreto-leg-
ge, composto da 2 articoli, il primo dei quali riferito alle 
misure di contenimento della diffusione del “Covid-19”, 
mentre il secondo dedicato espressamente ad evidenzia-
re in modo chiaro le sanzioni e di controlli.
Misure di contenimento della diffusione del “Co-
vid-19” 
A decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto 
tutte le misure limitative della circolazione all’interno del 
territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del Dl. n. 19/2020 
e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi 
degli stessi artt. 2 e 3, solo con riferimento a specifiche 
aree del territorio medesimo interessate da particolare ag-
gravamento della situazione epidemiologica. 
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con 
mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diver-
sa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che 
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza 
ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il 
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregio-
nali possono essere limitati solo con Provvedimenti adot-
tati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020, in relazione a 

“Covid-19”
in G.U. il Decreto-legge con le misure in vigore dal 18 
maggio, condivise con le Regioni, e le “Schede tecniche” 
per i Settori
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specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi 
di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico 
effettivamente presente in dette aree. 
Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e 
per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, sal-
vo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 
urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi 
individuati con Provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 
del Dl. n. 19/2020; resta in ogni caso consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per 
l’estero possono essere limitati solo con Provvedimenti 
adottati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020, anche in re-
lazione a specifici Stati e territori, secondo Principi di ade-
guatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel 
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione 
Europea e degli obblighi internazionali. 
Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la 
Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettiva-
mente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 
E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora 
alle persone sottoposte alla misura della   quarantena per 
Provvedimento dell’Autorità sanitaria in quanto risultate 
positive al “Covid-19”, fino all’accertamento della guarigio-
ne o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura 
allo scopo destinata. 
La quarantena precauzionale è applicata con Provvedi-
mento dell’Autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto 
contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al 
“Covid-19” e agli altri soggetti indicati con i Provvedimenti 
adottati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020. 
E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico. 
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi na-
tura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di ca-
rattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni 
attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o 
aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla 
base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le moda-
lità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 
del Dl. n. 19/2020. 
Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifi-
che aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossi-
bile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distan-
za di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si 
svolgono nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal Governo 
e dalle rispettive Confessioni contenenti le misure idonee 

a prevenire il rischio di contagio. 
Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate 
con Provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 
19/2020, che possono anche stabilire differenti termini di 
efficacia. 
Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 
nonché la frequenza delle attività scolastiche  e di forma-
zione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e 
Università per anziani, nonché i corsi professionali e le 
attività formative svolte da altri Enti pubblici, anche territo-
riali  locali  e  da soggetti privati, sono svolte con modalità 
definite con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2 del 
Dl. n. 19/2020.
Le attività economiche, produttive e sociali devono svol-
gersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida 
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore 
di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
nel rispetto dei Principi contenuti nei Protocolli o nelle Li-
nee-guida nazionali. 
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i Proto-
colli o le Linee-guida adottati a livello nazionale. Le misu-
re limitative delle attività economiche, produttive e sociali 
possono essere adottate, nel rispetto dei Principi di ade-
guatezza e proporzionalità, con Provvedimenti emanati ai 
sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020 o del successivo comma 
16 del Decreto in commento. 
Il mancato rispetto dei contenuti dei Protocolli o delle Li-
nee-guida, regionali, o, in assenza, nazionali, sopra in-
dicati, che non assicuri adeguati livelli di protezione de-
termina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza. 
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza del-
le attività economiche, produttive e sociali, le regioni mo-
nitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situa-
zione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a 
tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema 
sanitario regionale. 
I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle 
Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di 
Sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologi-
ca sul territorio, le Regioni possono introdurre misure de-
rogatorie, ampliative o restrittive.
Sanzioni e controlli 
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui 
all’art. 650 del Codice penale, le violazioni delle disposi-
zioni in commento e dei Decreti e Ordinanze attuativi delle 
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stesse sono punite con la sanzione amministrativa di cui 
all’art. 14, comma 1, del Dl. n. 19/2020.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di 
un’attività di impresa, si applica anche la sanzione ammi-
nistrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’at-
tività da 5 a 30 giorni. 

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Au-
torità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per 
le violazioni delle misure disposte da Autorità regionali e 
locali sono irrogate dalle medesime Autorità che le hanno 
disposte.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17 maggio 2020, 
il testo del Dpcm. 17 maggio 2020, contenente, sia le mi-
sure anti “Covid-19” che entreranno in vigore dal 18 mag-
gio 2020, sia tutta una serie di disposizioni rivolte ai vari 
Settori e di cui tener conto anche dal mese di giugno, in 
vista dell’estate.
Il Decreto, attuativo del Dl. n. 19/2020 e del Dl. n. 33/2020 
(vedi commento all’interno della presente Rivista), era 
stato annunciato come già definitivo “a reti unificate” dal 
Presidente Conte nella serata di sabato 16 maggio, ma 
è stato poi oggetto di revisione nella nottata tra sabato e 
domenica per poi “venire alla luce” soltanto nella serata di 
domenica 17 maggio, si compone di 11 articoli e di ben 17 
Allegati tecnici, alcuni dei quali contenenti novità degli ulti-
mi giorni, altri riportanti i Protocolli già condivisi tra Gover-
no e Parti sociali per i vari Settori produttivi, commerciali, 
del trasporto, ecc.
Il Provvedimento, le cui disposizioni entrano in vigore dal 
18 maggio e fino al 14 giugno 2020 e sono sostitutive di 
quelle inserite nel precedente Dpcm. 26 aprile 2020, con-
tiene misure di contenimento del contagio a livello nazio-
nale, nell’ambito delle attività produttive industriali e com-
merciali ed in materia di spostamenti, in Italia e da e per 
l’estero.
Molte delle disposizioni rimandano ai 17 citati Allegati tec-
nici, comprendenti, nell’ordine: 
 - indicazioni per tutte le attività religiose, distinte in base 

“Covid-19”
dopo un confronto serrato con le Regioni, emanato il 
Dpcm. con le regole in vigore da lunedì 18 maggio

ai vari culti (Allegati 1-7);
 - linee-guida per le attività sociali e ludico-ricreative da 
sviluppare in estate, rivolte a bambini ed adolescenti, 
con il ruolo attivo degli Enti Locali e delle Associazioni 
del “Terzo Settore” (Allegato 8);

 - linee-guida per la ripresa delle attività spettacolistiche e 
cinematografiche (Allegato 9);

 - criteri per i Protocolli di Settore elaborati dal Comitato 
tecnico scientifico il 15 maggio 2020 (Allegato 10);

 - misure per gli esercizi commerciali (Allegato 11);
 - il Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali per la 
prevenzione e contenimento del “Covid-19” nei luoghi di 
lavoro (Allegato 12);

 - il Protocollo condiviso per la prevenzione e contenimen-
to del “Covid-19” nei cantieri (Allegato 13);

 - il Protocollo condiviso per la prevenzione e contenimen-
to del “Covid-19” nel Settore del Trasporto e della Logi-
stica (Allegato 14);

 - linee-guida per il contenimento del “Covid-19” in materia 
di Trasporto pubblico (Allegato 15);

 - il riepilogo di tutte le ormai note misure igienico-sanitarie 
(Allegato 16);

 - infine, le schede tecniche diffuse il 16 maggio 2020 dopo 
l’Intesa in Conferenza delle Regioni e delle Province au-
tonome sulle “Linee di indirizzo per la riapertura delle at-
tività economiche, produttive e ricreative” (Allegato 17).
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 
(Supplemento Ordinario n. 21) l’atteso Dl. 19 maggio 
2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di Salu-
te, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”). 
Il testo – entrato in vigore lo stesso giorno della pubbli-
cazione in G.U. - contiene centinaia di disposizioni etero-
genee che spaziano, tra le altre, dall’Edilizia alla Cultura, 
dalla Fiscalità alla Scuola, dalla Sanità agli Appalti. 
Ingenti anche le somme stanziate, che complessivamen-
te ammontano a circa 55 miliardi di Euro.
Così come i precedenti Decreti “Cura Italia” e “Liquidità 
Imprese”, la Manovra in questione tenta di dare delle ri-
sposte immediate alle gravi minacce che incombono, sia 
sulla salute pubblica che sul Sistema economico italiano, 
alla luce dell’emergenza innescata dalla diffusione del vi-
rus “Covid-19”.
Sono numerose le novità che impattano anche sul mon-
do della Pubblica Amministrazione e, nello specifico, de-
gli Enti Locali e delle loro Società ed Aziende pubbliche. 
Basti pensare alla proroga al 30 novembre 2020 del ter-
mine per l’approvazione del bilancio consolidato o ai 3,5 
miliardi stanziati per garantire l’esercizio delle “funzioni 
fondamentali” degli Enti Locali nell’anno corrente. O an-
cora, all’esonero per le Stazioni appaltanti e per gli Opera-
tori economici dal versamento dei contributi destinati all’A-
nac per le procedure di gara avviate dopo il 19 maggio 
2020 e alle disposizioni messe in campo per far sì che la 
P.A. onori i propri debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 
31 dicembre 2019 per somministrazioni, forniture, appalti 
e obbligazioni per prestazioni professionali.
Per inciso, nei giorni successivi alla pubblicazione in G.U. 
del Decreto l’Agenzia delle Entrate, coerentemente con 
quanto già fatto per i precedenti Decreti “Cura Italia” e 
“Liquidità Imprese”, ha diffuso un Vademecum illustrativo 
delle novità di carattere fiscale, con la descrizione di tutti 
i bonus e le agevolazioni introdotte dal Dl. n. 34/2020 per 
aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati 
dall’emergenza “Coronavirus”.
Proponiamo qui di seguito una panoramica delle princi-
pali misure reputate di maggiore interesse per il Compar-
to Enti Locali.
Artt. da 1 a 5 - Disposizioni per il rafforzamento dell’As-

sistenza sanitaria 
Gli artt. da 1 a 5 e quelli compresi tra 7 e 10 introducono 
una serie di misure eterogenee volte a rafforzare l’Assi-
stenza sanitaria nel difficile frangente della lotta al virus 
“Sars-Cov-2”. 
Le disposizioni, di interesse soprattutto per Regioni e Pro-
vince autonome, includono: 
- l’obbligo per gli Enti di cui sopra di adottare Piani di po-

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

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

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

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

- la possibilità di conferire gli incarichi previsti per il perso-
nale delle pPofessioni sanitarie e per gli Operatori socio-
sanitari anche ai Medici specializzandi iscritti all’ultimo o 
al penultimo anno di corso della Scuola di specializza-
zione per la durata di 6 mesi (art. 3); 

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

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

Art. 6 - Deroga per il Ministero della Salute in ordine 
a riduzioni di spesa per la gestione del Settore infor-
matico
La disposizione dell’art. 6 è indirizzata al Ministero della 
Salute per la gestione del Settore informatico, prevedendo 

“Decreto Rilancio”
le principali novità di interesse per Enti Locali e Società 
pubbliche contenute nel Dl. n. 34/2020 
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l’esonero dalla riduzione di spesa del 10% per appunto 
il Settore informatico (art. 1, commi 610 e 611, Legge n. 
160/19). Misura quest’ultima in vigore per gli Enti diversi 
dal Ssn, al fine di favorire il riuso del Software messo a di-
sposizione nella Piattaforma developpers.it, come dispo-
sto dall’art 69 del “Codice dell’Amministrazione digitale” 
e stimolare il passaggio dei datacenter dell’Ente al cloud 
della P.A., come previsto dalla Circolare Agid n. 5/17.
Art. 7 - Metodologie predittive dell’evoluzione del fab-
bisogno di salute della popolazione 
La norma dell’art. 7, allo scopo di metterlo in condizione 
di sviluppare metodologie predittive dell’evoluzione del 
fabbisogno di salute della popolazione, autorizza il Mini-
stero della Salute a trattare i dati personali, anche relativi 
alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del 
Servizio sanitario nazionale, e quelli reddituali riferiti all’in-
teressato e al suo nucleo familiare.
Artt. da 8 a 11 – Disposizioni relative a farmaci, Piani 
terapeutici e “Fascicolo sanitario elettronico”
Gli artt. da 8 a 11 contengono disposizioni di varia natura, 
sempre afferenti al Comparto Sanità. La prima, introdotta 
dall’art. 8, autorizza le Farmacie – nel contesto emergen-
ziale – ad accettare specifiche ricette (solo farmaci fascia 
“A” ed a determinate condizioni) anche nei 60 giorni suc-
cessivi alla scadenza. Viene disposta la proroga dei Piani 
terapeutici per persone affette da disabilità (art. 9) e intro-
dotte novità volte ad incentivare la Solidarietà sociale (art. 
10) e una serie di misure urgenti finalizzate a potenziare 
e rafforzare il “Fascicolo sanitario elettronico” di cui al Dl. 
n. 179/2012, considerato oggi ancora uno strumento più 
strategico e fondamentale nell’ambito della lotta al “Co-
vid-19”. 
Art. 12 - Accelerazione dell’acquisizione delle infor-
mazioni relative alle nascite e ai decessi 
L’art. 12 in commento semplifica, così da renderla più rapi-
da, la procedura prevista per l’acquisizione delle informa-
zioni relative alle nascite e ai decessi. 
Le Strutture sanitarie, i Medici, i Medici necroscopi e altri 
Sanitari delegati vengono esonerati dall’onere di inviare 
ai Comuni le attestazioni cartacee degli avvisi di decesso, 
dei certificati necroscopici, delle denunce della causa di 
morte e delle attestazioni e dichiarazioni di nascita. L’a-
dempimento si esaurisce con la trasmissione di quanto 
sopra al Sistema “Tessera sanitaria” che rende poi imme-
diatamente disponibili tali dati, senza registrarli, alla “Ana-
grafe nazionale della popolazione residente” (Anpr), o li 
trasmette tramite Pec ai Comuni non ancora collegati alla 
citata Anpr e all’Istat. La norma demanda al Mef il compito 
di emanare uno o più Decreti attuativi della disposizione 
in commento, una volta acquisito il parere del Garante Pri-

vacy. 
Art. 14 - Rifinanziamento “Fondo emergenze nazionali”
Considerato il perdurare delle esigenze straordinarie con-
cernenti lo stato di emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 
gennaio 2020, è incrementato il “Fondo per le emergenze 
nazionali” (art. 5 della Legge n. 225/1992) di Euro 1,5 mi-
liardi per l’anno 2020, di cui Euro 1 miliardo è destinato 
agli interventi di competenza del Commissario straordina-
rio per l’attuazione e il coordinamento delle misure di con-
tenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria.
Art. 15 - Incremento risorse del “Fondo nazionale per 
il Servizio civile” e disposizioni in materia di Volonta-
riato di Protezione civile
La norma in commento incrementa il “Fondo nazionale 
per Servizio civile 2020” di cui alla Legge n. 230/1998 di 
un importo pari ad Euro 20 milioni. 
Posto che perseguono gli stessi obiettivi, viene anche sta-
bilita la non cumulabilità dell’indennità per il mancato gua-
dagno giornaliero, di cui all’art. 39, comma 5, del Dlgs. n. 
1/2018, n. 1, con il rimborso previsto dal Dl. n. 18/2020 per 
i Volontari lavoratori autonomi, impegnati nell’emergenza 
“Covid-19”. 
Art. 16 - Misure straordinarie di accoglienza 
Per l’accoglienza, in via temporanea, dei richiedenti prote-
zione internazionale si dà facoltà di utilizzare i posti dispo-
nibili e già finanziati nelle strutture del “Sistema di prote-
zione per titolari di protezione internazionale e per minori 
stranieri non accompagnati”.
Art. 17 - Modifiche all’art. 6, comma 10, del Dl. 17 mar-
zo 2020, n. 18 
Intervenendo sull’art. 6, comma 10, del Dl. 17 marzo 2020, 
n. 18, la norma in commento consente al Dipartimento 
della Protezione civile e al Commissario straordinario di 
acquisire strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza 
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domici-
liare. 
Art. 18 - Utilizzo delle donazioni 
La norma integra l’art. 99 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, 
come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, inse-
rendo il comma 2-bis. Si prevede che il Dipartimento della 
Protezione civile può destinare le somme derivanti dalle 
donazioni liberali pro-“Covid-19”, versate nei propri conti 
correnti bancari, per provvedere al pagamento delle spe-
se connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparec-
chiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale 
da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento 
e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Restano co-
munque valide le destinazioni e le utilizzazioni già dispo-
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ste effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati 
conti correnti.
Art. 20 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate – 
Personale sanitario e delle Sale operative 
La disposizione in commento consente di finanziare, fino 
al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consi-
glio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli oneri per lo 
straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal 
personale delle Forze Armate delle Sale operative, in fun-
zioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal per-
sonale delle Forze Armate sul territorio (“Strade sicure”, 
attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale 
campale, ecc.), e dal personale medico e paramedico mi-
litare, assegnato alle Strutture sanitarie, sia della Difesa 
(Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le 
diverse Strutture medico-campali dislocate sul territorio) e 
sia del Servizio sanitario nazionale, il cui impiego è stato 
originariamente previsto, per 90 giorni, dall’art. 74, comma 
1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020, ai fini del contrasto, della gestione e del 
contenimento della diffusione del virus “Covid-19”.
Art. 22 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate 
- Operazione “Strade sicure” 
L’art. 22 in commento proroga al 31 luglio 2020 l’incre-
mento delle 253 unità di personale di cui all’art. 74, com-
ma 01, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18. 
Viene inoltre stabilito che, sempre fino alla fine dello stato 
d’emergenza, ulteriori 500 uomini andranno ad affiancare 
i 7.303 già impiegati nelle attività per il rispetto delle misu-
re anti-contagio.
Art. 23 - Ulteriori misure per la funzionalità del Mini-
stero dell’Interno, delle Forze di Polizia e del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco 
Le disposizioni mirano ad adeguare il quadro delle risor-
se finanziarie messe a disposizione dell’Amministrazione 
della Pubblica Sicurezza e delle altre “componenti” del 
Ministero dell’Interno per fare fronte ai crescenti impegni, 
emersi in relazione alle complesse attività preordinate al 
contenimento del “Covid-19”. 
In questo senso, tali commi prevedono un “pacchetto” di 
misure riguardanti la corresponsione del trattamento ac-
cessorio al personale delle Forze di Polizia e di altri emo-
lumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle 
Polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché 
l’acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi 
all’espletamento dei servizi demandati all’Amministra-
zione della Pubblica Sicurezza (commi 1 e 2). A questo 
si aggiungono previsioni riguardanti l’adeguamento del 
quadro finanziario delle esigenze del Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefet-

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

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

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

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

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

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

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

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

 - non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del 
Dlgs. n. 159/2011; 

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

Per la fruizione dei suddetti crediti di imposta è autorizzata 
la spesa nel limite complessivo massimo di Euro 2 miliardi 
per l’anno 2021, e con Dm. Mef ne saranno stabiliti criteri e 
modalità di applicazione e fruizione. In ogni caso, l’effica-
cia delle misure illustrate è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione europea poiché ricadono nell’ambito 
di quelle considerate nella Comunicazione della Commis-
sione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Co-
vid-19”.
Art. 28 - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e 
cessione del credito
Tale norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’im-
presa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’im-
posta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del 
canone di locazione di immobili a uso non abitativo desti-
nati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, 
artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio 
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 
Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non su-
periori ad Euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente 
ed alle condizioni specificate all’interno della disposizione.
Art. 29 - Incremento “Fondo per il sostegno alle loca-
zioni”
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla dif-
fusione del contagio da “Covid-19”, si incrementa di Euro 
140 milioni per l’anno 2020 il “Fondo nazionale per il so-
stegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (art. 11 
della Legge n. 431/1998). L’erogazione delle risorse del 
“Fondo” è effettuata nei termini e secondo le modalità e i 
coefficienti indicati dall’art. 65, commi 2-ter e 2-quater, del 
Dl. n. 18/2020. 
Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Con tale disposizione viene alleviato il peso delle quote 
fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle pic-
cole attività produttive e commerciali, gravemente colpite 
su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiolo-
gica. La norma, che abbraccia un periodo di 3 mesi a par-
tire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, 
permette la tempestiva applicazione della misura sempli-
ficandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare co-
pertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.
Art. 33 – Sottoscrizione e comunicazioni di contratti 
finanziari e assicurativi in modo semplificato
L’art. 33 introduce modalità semplificate di conclusione 
dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi 
di investimento, di adesione ad Organismi di investimen-
to collettivo del risparmio e assicurativi. La disposizione 
ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti 
conclusi tra la data del 19 maggio 2020 e la cessazione 
dello stato di emergenza.
Viene prevista in particolare la possibilità per il cliente di 
prestare il consenso mediante posta elettronica non certi-
ficata o altro strumento idoneo.
Inoltre, è introdotto un regime speciale per la consegna, 
da parte dell’Intermediario, della documentazione con-
trattuale rilevante: il requisito della consegna di copia del 
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contratto e della documentazione informativa obbligatoria 
è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione 
del cliente su supporto durevole. La copia del contratto e 
la documentazione informativa prescritta devono in ogni 
caso essere consegnate all’investitore alla prima occasio-
ne utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Art. 35 - Garanzia Sace in favore delle assicurazioni 
sui crediti commerciali 
Allo scopo di favorire la continuità degli scambi commer-
ciali tra Aziende e di garantire l’accesso alle coperture 
assicurative emesse a protezione della liquidità delle Im-
prese italiane, viene istituito uno strumento di garanzia 
statale per l’assicurazione dei crediti commerciali a breve 
termine.
Art. 36 - Partecipazione al “Fondo di garanzia pan-eu-
ropeo” della Bei 
Il Mef è autorizzato a stipulare con la Banca europea per 
gli investimenti gli accordi necessari a consentire la par-
tecipazione italiana al “Fondo di garanzia pan-europeo”, 
finalizzato al sostegno degli Stati membri nel fronteggiare 
la crisi derivante dalla pandemia “Covid-19” e, in attua-
zione di tali accordi, a concedere la garanzia dello Stato 
Italiano a favore della Bei. Il “Fondo”, destinato principal-
mente a garantire liquidità e finanziamenti ad Imprese ed 
Enti pubblici, sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, in-
condizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri 
dell’Ue al Gruppo Bei su base proporzionale, in rapporto 
alle quote di partecipazione azionaria nella Bei. Il contri-
buto dell’Italia alla garanzia, pari alla sua quota capitale 
nella Banca, ammonta al 18,78% dei complessivi Euro 25 
miliardi delle dotazioni del “Fondo”. 
Annualmente, con la “Legge di bilancio” potranno essere 
stanziate ulteriori risorse a presidio della garanzia dello 
Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dal-
la Bei in caso di escussione. 
Art. 37 - Partecipazione dell’Italia all’International Fi-
nance Facility for Immunization 
Viene autorizzata l’estensione della partecipazione dell’I-
talia all’International Finance Facility for Immunization 
(“IFFIm”), e stanziato un contributo di Euro 150 milioni 
da erogare con versamenti annuali fino al 2030. È altresì 
autorizzato il versamento aggiuntivo al citato “IFFIm” per 
l’anno 2020 di Euro 5 milioni, per il finanziamento della 
Coalition for Epidemic Preparedness (“Cepi”). 
Art. 38 - Rafforzamento dell’ecosistema delle start up 
innovative
La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla 
nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo 
nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, istituita dal 
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 set-

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

hanno ancora l’obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali 
e incompatibili, fermo restando l’adempimento di tale ob-
bligo.
Art. 54 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anti-
cipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri Enti territoriali e 
le Camere di Commercia potranno concedere aiuti diversi 
da quelli notificati in via generale con il regime-quadro ap-
provato dalla Commissione Europea, purché procedano 
autonomamente e singolarmente a notificare preventiva-
mente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione euro-
pea e solo dopo aver ricevuto la preventiva autorizzazio-
ne.
Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 di-
cembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, 
agevolazioni fiscali e di pagamento o di altre forme, quali 
anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a 
condizione che il valore nominale totale di tali misure non 
superi il massimale di Euro 800.000 per Impresa. Tutti 
i valori si intendono al lordo di qualsiasi Imposta o altro 
onere.
Art. 55 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle 
Imprese
La disposizione in esame prevede la possibilità da parte 
delle Regioni, delle Province autonome, degli altri Enti ter-
ritoriali e delle Camere di Commercio, di adottare misure 
di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garan-
zie sui prestiti alle Imprese, per fronteggiare gli effetti de-
rivanti dalla attuale emergenza “Covid-19”. Tali garanzie 
possono operare sia in forma diretta o attraverso banche 
o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. Ai 
fini della compatibilità con il “Quadro temporaneo della 
Commissione”, le garanzie devono essere concesse entro 
il 31 dicembre 2020.
Art. 56 – Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevola-
ti per i prestiti alle Imprese
La disposizione in esame prevede la possibilità da parte 
delle Regioni, delle Province autonome, degli altri Enti ter-
ritoriali e delle Camere di commercio, di adottare misure 
di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di prestiti 
a tasso agevolato alle Imprese, per fronteggiare gli effetti 
derivanti dall’attuale emergenza “Covid-19”.
I predetti aiuti possono essere attribuiti in modalità diretta 
o attraverso Banche o altri soggetti abilitati all’esercizio 
del credito in Italia. In ogni caso, i contratti di prestito devo-
no essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati 
ad un massimo di 6 anni.
Art. 57 – Aiuti alle Imprese per la ricerca e lo sviluppo 
in materia di “Covid-19”
La disposizione prevede la possibilità da parte delle Re-
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gioni, delle Province autonome, degli altri Enti territoriali e 
delle Cciaa di adottare misure di aiuto, a valere su risorse 
proprie, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggia-
re gli effetti derivanti dalla attuale emergenza “Covid-19”, 
sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o 
agevolazioni fiscali, da concedersi entro il 31 dicembre 
2020.
Gli aiuti riguardano i Progetti di ricerca e sviluppo in mate-
ria di “Covid-19” e antivirali pertinenti e coprono tutti i costi 
necessari per il Progetto nel corso della sua durata.
Art. 58 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le in-
frastrutture di prova e upscaling
Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo 
eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, gli altri Enti terri-
toriali, le Cciaa possono adottare misure di aiuto, a valere 
sulle proprie risorse, ai sensi della Sezione 3.7 della Co-
municazione della Commissione europea C (2020) 1863 
final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del ‘Co-
vid-19’” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed 
alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al 
presente art. 58. 
Gli Enti appena sopra citati possono concedere aiuti agli 
investimenti nei limiti di cui alla lett. a) del punto 37 della 
Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di sovven-
zioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, 
nel rispetto delle condizioni di cui alla lett. h) del punto 
37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di 
garanzia a copertura delle perdite. 
I costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al 
punto 37, lett. c), e) ed f) della Comunicazione di cui al 
comma 1. Il Progetto d’investimento deve essere comple-
tato nei termini di cui al punto 37, lett. d), della Comunica-
zione di cui sopra. 
Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni 
di cui alle lett. i) e j) del sopra citato punto 37 della Comu-
nicazione.
Gli aiuti in questione, concessi ai sensi delle Sezioni 3.7, 
3.6 e 3.8 della stessa Comunicazione, non possono es-
sere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi 
ammissibili, e non possono essere combinati con altri aiuti 
agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.
Art. 59 - Aiuti alle Imprese agli investimenti per la pro-
duzione di prodotti connessi al “Covid-19” 
Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri Enti territoria-
li, le Camere di commercio, possono adottare misure di 
aiuto, a valere sulle proprie risorse, a sostegno dell’Eco-
nomia nell’attuale emergenza del “Covid-19” ai sensi del-
la Sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione 

europea C-(2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza del Covid-19”.
Gli Enti citati possono istituire regimi di aiuti agli investi-
menti nei limiti di cui alla lett. a) del punto 39 della sud-
detta Comunicazione. Gli aiuti sono concessi sotto forma 
di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni 
fiscali e di garanzie a copertura delle perdite. I costi am-
missibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al punto 39, 
lett. c), e) ed f), della stessa Comunicazione, come alla 
lett. d) sono indicati i termini previsti per il completamento 
dei Progetti di investimento.
Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il paga-
mento dei salari dei dipendenti per evitare i licenzia-
menti durante la pandemia di “Covid-19”
Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo 
eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, gli altri Enti ter-
ritoriali, le Camere di commercio possono erogare aiuti 
sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei 
dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia 
di “Coviid-19” ai sensi della Sezione 3.10 della Comuni-
cazione della Commissione europea C (2020) 1863 final 
– “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del ‘Co-
vid-19” e successive modificazioni.
Detti aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi sa-
lariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, 
delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono de-
stinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di 
“Covid-19”. 
La sovvenzione per il pagamento dei salari viene conces-
sa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere 
dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’im-
putabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti 
che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della so-
spensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta 
alla pandemia di “Covid-19” e a condizione che il persona-
le che ne beneficia continui a svolgere in modo continua-
tivo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale 
è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il 
pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 
2020. 
La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non 
supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi 
i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del 
personale beneficiario. 
Gli aiuti di cui al presente art. 61 non possono in alcun 
caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di 
cui al Dlgs. n. 148/2015 e degli artt. da 19 a 22 del Dl. 
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n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020. 
Art. 61 Disposizioni comuni 
Gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 non possono essere 
concessi alle Imprese che erano già in difficoltà, ai sensi 
dell’art. 2, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014 del-
la Commissione, dell’art. 2, punto 14 del Regolamento UE 
n. 702/2014 della Commissione, e all’art. 3, punto 5 del 
Regolamento UE n. 1388/2014 della Commissione, alla 
data del 31 dicembre 2019. 
Gli aiuti stessi sono concessi entro e non oltre il 31 dicem-
bre 2020. 
Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, 
il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data 
in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la 
Dichiarazione fiscale relativa al 2020. 
La concessione degli aiuti ricompresi negli artt. da 54 a 60 
è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità 
di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai 
sensi dell’art. 108 del TFUE e al rispetto delle condizioni e 
dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. 
Il Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall’en-
trata in vigore del Dl. n. 34/2020, a notificare alla UE tali 
disposizioni agevolative per ottenere la preventiva autoriz-
zazione ex art. 107 del TFUE. 
Gli Enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad 
eccezione degli aiuti nei Settori Agricoltura e Pesca, prov-
vedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il Registro 
nazionale aiuti di Stato ex art. 52 della Legge n. 234/2012, 
come modificato dall’art. 64 del presente Decreto. 
Restano fermi in capo agli Enti che adottano le misure e 
agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsa-
bilità di monitoraggio e relazione di cui alla Sezione 4 della 
Comunicazione di cui al comma 1.
Anche agli aiuti concessi ai sensi degli artt. da 54 a 60 
si applica la disposizione di cui all’art. 53 dello stesso Dl. 
n. 34/2020, aiuti che non devono in ogni caso superare 
le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate 
tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte pro-
veniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli 
di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che li conce-
dono verificano, anche mediante autocertificazione, che il 
beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente 
superiore alle soglie massime consentite. 
Restano fermi gli obblighi di cui all’art. 63.
Art. 62 - Disposizioni finanziarie 
Viene disposto che gli Enti territoriali potranno concedere 
gli aiuti alle Imprese, di cui agli artt. da 54 a 61 del presen-
te Decreto (sovvenzioni, anticipi rimborsabili, agevolazioni 

fiscali, garanzie sui prestiti, agevolazione su tassi d’inte-
resse, pagamento salari a dipendenti per evitare licenzia-
menti) per effettuare investimenti, nel rispetto di quanto 
statuito dall’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03. 
Le Amministrazioni interessate provvedono a valere sulle 
risorse dei rispettivi bilanci.
Art. 65 – Esonero temporaneo contributi Anac
Le Stazioni appaltanti e gli operatori economici sono eso-
nerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 
65, della Legge n. 266/2005 all’Autorità nazionale Anticor-
ruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data 
del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L’Autorità 
farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’u-
tilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 di-
cembre 2019.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigi-
lanza sui contratti pubblici.
Art. 66 - Modifiche all’art. 16 del Dl. n. 18/2020 in mate-
ria di dispositivi di protezione individuale 
La disposizione, modifica l’art. 16 del Dl. “Cura Italia”, 
estendendo a tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non 
che nello svolgimento della loro attività sono oggettiva-
mente impossibilitati a mantenere la distanza interperso-
nale di 1 metro, l’utilizzo le mascherine chirurgiche quali 
dispositivi di protezione individuale. Gli individui presenti 
sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di 
mascherine filtranti prive del marchio “CE” e prodotte in 
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. 
La previsione si applica anche ai lavoratori addetti ai ser-
vizi domestici e familiari. 
Art. 67 - Incremento “Fondo Terzo Settore”
L’art. 67 introduce un incremento di Euro 100 milioni della 
Prima Sezione del “Fondo Terzo Settore” di cui all’art. 72 
del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice Terzo Settore”), al fine di 
sostenere interventi delle Organizzazioni di volontariato, 
delle Associazioni di promozione sociale e delle Fonda-
zioni del “Terzo Settore”, volti a fronteggiare le emergenze 
sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia.
Art. da 68 a 71 - Rifinanziamento trattamento ordinario 
di integrazione salariale e assegno ordinario, Cassa 
integrazione straordinaria e in deroga
La disposizione ha introdotto modifiche all’art. 19 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, prevedendo che i datori di lavoro che nell’anno 
2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per even-
ti riconducibili all’emergenza “Covid-19”, possano richie-
dere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di 
accesso all’assegno ordinario per una durata massima di 
9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 
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31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel 
medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo 
interamente fruito il periodo precedentemente concesso 
fino alla durata massima di 9 settimane. 
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 
durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al 
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’art. 22-ter. Per 
i datori di lavoro dei Settori Turismo, Fiere e Congressi e 
Spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settima-
ne anche per periodi precedenti al 1° settembre. Ai bene-
ficiari di assegno ordinario spetta, in rapporto al periodo 
di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori 
ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui 
all’art. 2 del Dl. n. 69/1988, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 153/1988. 
L’art. 69 ha previsto l’estensione del suddetto periodo an-
che per le Aziende, in regime di integrazione straordinaria, 
passate al trattamento di integrazione ordinario (art. 20 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020) e l’art. 70 per i datori di lavoro privati in regime di 
Cassa integrazione in deroga (art. 22 del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020)
L’art. 71 ha introdotto gli artt. da 22-ter a 22-quinquies al 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, con cui si è previsto, oltre al rifinanziamento del-
le misure di cui agli artt. da 19 a 22, anche lo stanziamento 
per il 2020 di ulteriori risorse pari ad Euro 2.740,8 milioni, 
che potranno essere trasferite all’Inps e ai Fondi di cui agli 
artt. 26 e 27 del Dlgs. n. 148/2015. 
Dall’entrata in vigore del presente Decreto, i trattamen-
ti di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, per periodi successivi alle prime 9 settimane 
riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a do-
manda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso 
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa pre-
visti secondo la procedura prevista dalla disposizione in 
esame.
Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto 
previste agli artt. da 19 a 21 del Dl. n. 18/2020, converti-
to con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, presentate a 
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di en-
trata in vigore del Decreto in commento (18 maggio 2020) 
sono disciplinate dalla procedura di cui all’art. 22-quater, 
comma 3 del Dl. n. 18/2020. 
Art. 72 - Modifiche agli artt. 23 e 25 in materia di speci-
fici congedi per i dipendenti 
La disposizione in commento ha apportato modifiche 
all’art 23 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 27/2020, che prevede specifici congedi e 
bonus per i lavoratori del Settore privato e pubblico, stante 
l’estensione dei benefici ex art. 25.
In particolare, il novellato comma 1 estende a 30 giorni (in 
precedenza 15) il congedo riconosciuto ai lavoratori ge-
nitori di figli di età non superiore ai 12 anni per il periodo 
decorrente dal 5 marzo al 31 luglio 2020. Congedo per 
il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della re-
tribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 
del Dlgs. n. 151/2001 e copertura tramite contribuzione 
figurativa.
La modifica del successivo comma 6 del medesimo art. 
23 ha previsto, in aggiunta al congedo, per i figli di età 
inferiore a 16 anni (in precedenza solo per i figli di età 
compresa tra i 12 e i 16 anni) il diritto dei genitori (anche 
affidatari) lavoratori di astenersi dal lavoro per il periodo 
di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, sen-
za corresponsione di indennità né riconoscimento di con-
tribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto 
alla conservazione del posto di lavoro
Esclusivamente per i lavoratori privati, in alternativa al 
congedo sopra indicato, è stata estesa la possibilità di ri-
chiedere uno o più bonus, nel limite massimo complessivo 
di Euro 1.200 (in precedenza Euro 600) per l’acquisto di 
servizi di baby-sitting o, in alternativa, per la comprovata 
iscrizione ai centri estivi, ai Servizi integrativi per l’infanzia 
di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, ai Servizi socio-educa-
tivi territoriali, ai Centri con funzione educativa e ricreativa 
e ai Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La 
fruizione del bonus per Servizi integrativi per l’infanzia di 
cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione 
del bonus “Asilo nido” di cui all’art. 1, comma 355, della 
Legge n. 232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 
343, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”).
All’art. 25 del citato Dl. n. 18/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 27/2020 è stato esteso, per i lavo-
ratori dipendenti del Settore sanitario, pubblico e privato 
accreditato, appartenenti alla categoria dei Medici, degli 
Infermieri, dei Tecnici di laboratorio biomedico, dei Tecnici 
di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, il bo-
nus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza 
e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, pre-
visto dall’art. 23, comma 8 in alternativa alla prestazione 
di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di Euro 
2.000 (in precedenza Euro 1.000). In conseguenza il re-
lativo stanziamento è stato adeguato da Euro 30 milioni a 
Euro 67,6 milioni. 
Art.73 - Modifiche all’art. 24 in materia di permessi re-
tribuiti ex art. 33, Legge n. 104/1992 



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

29 maggio 2020

NOTIZIARIO

61

E’ stato modificato l’art. 24 del Dl. n. 18/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, con la previ-
sione della possibilità di incrementare fino ad ulteriori 12 
giornate il numero di giorni di permesso retribuito coper-
to da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, 
della Legge n. 104/1992, usufruibili nei mesi di maggio e 
giugno 2020 (misura in precedenza prevista limitatamente 
ai mesi di marzo e aprile 2020). 
Art. 74 - Modifiche all’art. 26 in materia di tutela del 
periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del setto-
re privato 
La disposizione in commento ha introdotto modifiche 
all’art. 26 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, in materia di tutela del periodo di 
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, spo-
stando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo 
trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva 
dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a 
malattia ai fini del trattamento economico.
Art. 75 - Modifiche all’art. 31 in materia di divieto di 
cumulo tra indennità 
L’art. 75 in commento ha introdotto il comma 1-bis all’art. 
31, prevedendo la compatibilità delle indennità di cui agli 
artt. 27, 28, 29 (“Indennità lavoratori stagionali del Turismo 
e degli Stabilimenti termali”), 30 (“Indennità lavoratori del 
Settore agricolo”) 38 e 44 con l’assegno ordinario di inva-
lidità.
Art. 76 - Modifiche all’art. 40 in materia di sospensione 
delle misure di condizionalità 
Viene modificato l’art. 40 del Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, estendendo la so-
spensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione 
di alcune prestazioni (es. “Reddito di cittadinanza”, Naspi, 
Dis-Coll.) da 2 a 4 mesi. 
Art. 77 - Modifiche all’art. 43 in materia di contributi 
per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari 
in favore di “Enti del Terzo Settore” 
La disposizione, introducendo modifiche all’art. 43 del De-
creto “Cura Italia” in materia di contributi per la sicurezza 
e il potenziamento dei Presìdi sanitari, ha esteso la disci-
plina anche in favore di “Enti del Terzo Settore”.
Art. 78 - Modifiche all’art. 44 recante istituzione del 
“Fondo per il reddito di ultima istanza” a favore dei 
lavoratori danneggiati dal virus “Covid-19” 
Viene disposto l’aumento della dotazione del “Fondo per il 
reddito di ultima istanza” da Euro 300 milioni a Euro 1.200 
milioni per il sostegno del reddito dei Professionisti iscritti 
agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 
E’ inoltre abrogato l’art. 34 Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, che prevedeva la 

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

nente richiedente il beneficio; 
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b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, 
inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al com-
ma 5; 

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

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

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

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

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

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

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

Ciascuna quota del “Rem” è determinata in un ammontare 
pari a Euro 400, moltiplicati per il corrispondente parame-
tro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4, del 
Dl. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
26/2019, fino ad un massimo di 2, corrispondente a Euro 
800, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel 
nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di 
disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini 
Isee (comma 5). 
Non hanno diritto al “Rem” i soggetti che si trovano in stato 

detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro 
che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o 
altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di 
altra P.A. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario 
abbia tra i suoi componenti detti soggetti, il parametro del-
la scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. a), non ne 
tiene conto. Il “Rem” è riconosciuto ed erogato dall’Inps 
previa richiesta tramite modello di domanda predisposto 
dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità 
stabilite dallo stesso. Le richieste di “Rem” possono esse-
re presentate presso i Caf, previa stipula di una conven-
zione con l’Inps, altresì presso gli Istituti di patronato. 
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria 
L’art. 83 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di 
garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria ecce-
zionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di 
contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche 
da patologia “Covid-19”. Per quei datori per i quali non è 
previsto l’obbligo di nominare il Medico competente per 
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglian-
za sanitaria eccezionale – che ha origine dall’emergenza 
sanitaria “Covid-19” - può essere richiesta dal datore ai 
Servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri 
Medici del lavoro. 
Viene statuito poi che l’inidoneità alla mansione non può 
in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal 
contratto di lavoro. 
Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati 
dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”
Per i Professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co 
già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui 
all’art. 27 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 27/2020, è confermata per il medesimo 
importo pari a Euro 600 anche per il mese di aprile 2020. 
Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data 
di entrata in vigore del presente Dl. n. 34/2020 (19 mag-
gio 2020), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, 
comma 26, della Legge n. 335/1995, non titolari di pensio-
ne e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 
che abbiano subìto una comprovata riduzione di almeno 
il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al 
reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una in-
dennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000. 
A tal fine, il reddito è individuato secondo il Principio di 
cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e 
le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato 
e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote 
di ammortamento. Il soggetto deve presentare all’Inps la 
domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti 
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e l’Agenzia delle entrate effettua la verifica dei requisiti sul 
reddito. 
Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla 
Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge n. 
335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre for-
me previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rap-
porto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto (19 maggio 2020), è riconosciuta un’indennità per 
il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000. 
Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago 
già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui 
all’art. 28 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, la medesima indennità pari a Euro 
600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. 
Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti ter-
mali già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 
cui all’art. 29 del Dl. n. 18/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 27/2020, la medesima indennità pari 
a Euro 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. La 
medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in sommi-
nistrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operan-
ti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che 
abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 
2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro di-
pendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione (19 maggio 2020). Ai lavoratori di-
pendenti stagionali del Settore Turismo e degli Stabilimen-
ti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto 
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 
17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di 
lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigo-
re della presente disposizione (19 maggio 2020), è ricono-
sciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 
1.000. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori 
in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici 
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, 
che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavo-
ro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 mar-
zo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro 
dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione (19 maggio 2020). 
E’ confermata l’indennità prevista ex art. 30 Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 per il 
mese di aprile anche per i lavoratori del Settore agricolo.
E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, 
pari a Euro 600 per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti 
e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epide-
miologica da “Covid-19” hanno cessato, ridotto o sospeso 
la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati al com-

ma 8, lett. a), b), c) d), salvo che non risultino, alla data 
di presentazione della domanda titolari di altro contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal 
contratto intermittente o titolari di pensione. 
Ai lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello 
Spettacolo” che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, è erogata una indennità di Euro 600 per ciascuno 
dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità 
viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori 
iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” con 
almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva 
un reddito non superiore ai Euro 35.000. Non hanno diritto 
all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipen-
dente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione (19 maggio 2020). 
Le indennità di cui al presente art. 84 non concorrono alla 
formazione del reddito ai sensi del Tuir e sono erogate 
dall’Inps in unica soluzione, previa domanda, nel limite 
di spesa complessivo di Euro 3.840,8 milioni per l’anno 
2020. 
Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del 
“Reddito di cittadinanza” per i quali l’ammontare del bene-
ficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di 
cui ai medesimi commi dell’art. 84 in commento, in luogo 
del versamento dell’indennità si procede ad integrare il 
beneficio del “Reddito di cittadinanza” fino all’ammontare 
della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 
Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te Decreto (3 giugno) si decade dalla possibilità di richie-
dere l’indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del Dl. 
“Cura Italia”, relativa al mese di marzo 2020. 
Art. 85 - Indennità per i lavoratori domestici 
La disposizione riconosce un’indennità, per i mesi di aprile 
e maggio 2020 pari a Euro 500 per ciascun mese, in favo-
re dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano 
in essere uno o più contratti di lavoro per una durata com-
plessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che 
non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità 
non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da 
“Covid-19” e non spetta altresì ai percettori del “Rem” o 
ai percettori del “Reddito di cittadinanza”, salvo eventuale 
integrazione. Essa non spetta ai titolari di pensione, ad 
eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari 
di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di-
verso dal lavoro domestico. L’indennità è erogata dall’Inps 
in unica soluzione.
Art. 86 - Divieto di cumulo tra indennità 
Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 non sono tra 
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loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui 
all’art. 44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020. Le suddette indennità sono cumu-
labili con l’assegno ordinario di invalidità.
Art. 88 – “Fondo nuovo competenze” 
Con l’obiettivo di consentire la graduale ripresa dell’attività 
dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020 i Con-
tratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o ter-
ritoriale da Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano naziona-
le, ovvero dalle loro Rappresentanze sindacali operative 
in Azienda ai sensi della normativa e degli Accordi inter-
confederali vigenti, possono realizzare specifiche Intese 
di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze 
organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte 
dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. A 
tal fine è istituito un “Fondo nuove competenze”, costituito 
presso l’Anpal, con una dotazione iniziale di Euro 230 mi-
lioni a valere sul “Pon Spao”. 
Art. 89 - Norme in materia di Fondi sociali e Servizi 
sociali
In relazione al “Fondo nazionale per le Politiche sociali” 
(art. 59, comma 44, della Legge n. 449/1997), al “Fondo 
nazionale per le non autosufficienze” (art. 1, comma 1264, 
della Legge n. 296/2006), al “Fondo per l’assistenza alle 
persone con disabilità prive di sostegno familiare” (art. 3, 
comma 1, della Legge n. 112/2016), e al “Fondo nazio-
nale per l’infanzia e l’adolescenza” (art. 1 della Legge n. 
285/1997), è condizione sufficiente, da parte di Regioni, 
Ambiti territoriali e Comuni, la rendicontazione al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali del solo 75% dell’utiliz-
zo della quota relativa alla seconda annualità precedente, 
per l’assegnazione della quota annuale di spettanza. Co-
munque, il MinLavoro verificherà la coerenza degli utilizzi 
complessivi con le norme e gli atti di programmazione. 
Le eventuali somme relative alla seconda annualità prece-
dente non rendicontate devono comunque essere espo-
ste entro la successiva erogazione. 
Con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, an-
che a valere su risorse finanziarie relative alle annualità 
precedenti, le Amministrazioni destinatarie dei fondi pos-
sono includere nelle rendicontazioni, per le prestazioni so-
ciali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, 
specifiche spese legate all’emergenza “Covid-19”, anche 
finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvi-
gionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento 
degli spazi. 
Art. 90 – “Lavoro agile” 
La disposizione ha previsto che, fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da “Covid–19”, i ge-

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

stanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di 
installazione; 

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

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

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

e. dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 
Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, an-
che di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi 
ammissibili.
Art. 98 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Si tratta di una norma che prevede, per i mesi di aprile e 
maggio 2020, un’indennità pari a Euro 600 in favore dei 
lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, 
riconosciuta dalla Società Sport e Salute Spa, nel limite 
massimo di Euro 200 milioni per l’anno 2020. Detto emo-
lumento non concorre alla formazione del reddito e non 
è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del 
“Reddito di cittadinanza”.
Art. 103 - Emersione di rapporti di lavoro 
La norma dell’art. 103 in commento introduce una serie di 
misure volte a favorire l’emersione di rapporti di lavoro ir-
regolari. In particolare, viene data la possibilità ai datori di 
lavoro, italiani e non, di presentare, tra il 1° giugno e il 15 
luglio 2020, una Istanza per concludere contratti di lavo-
ro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio 
nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto 
di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o 
stranieri.
Il comma 2 prevede inoltre la possibilità, per i cittadini stra-
nieri che abbiano un permesso di soggiorno scaduto dal 
31 ottobre 2019 (non rinnovato o convertito in altro titolo 
di soggiorno), di richiedere un permesso di soggiorno tem-
poraneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata 
di 6 mesi. 
Le disposizioni di cui sopra si applicano ai Settori: 
a) Agricoltura, Allevamento e Zootecnia, Pesca e Acqua-

coltura e attività connesse; 

b) Assistenza alla persona per se stessi o per componenti 
della propria famiglia; 

c) Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
Per presentare entrambe le Istanze è previsto il pagamen-
to di un contributo forfettario: Euro 500 a lavoratore per la 
prima ed Euro 130 per la seconda.
Vengono inasprite le sanzioni di cui all’art. 603-bis del Co-
dice penale previste in caso di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro. 
Inoltre, per prevenire la diffusione del contagio da “Co-
vid-19” in contesti – come quelli spesso connessi al feno-
meno del caporalato - in cui ci sia una alta concentrazione 
di cittadini stranieri in condizioni igienico-sanitarie lontane 
dai livelli minimi essenziali, il comma 20 dispone che le 
Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni adot-
tino soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salu-
brità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché 
ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del 
fenomeno del caporalato. 
Art. 104 - Assistenza e servizi per la disabilità 
La norma in commento dispone, per l’anno corrente, l’in-
cremento di Euro 90 milioni del “Fondo per le non autosuf-
ficienze” ex art. 1, comma 1264, della Legge n. 296/2006. 
Di questi 90, Euro 20 milioni sono destinati alla realizza-
zione di Progetti per la vita indipendente per le persone 
con disabilità. 
Stanziati ulteriori Euro 20 milioni per il 2020 da destinare 
al “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità gra-
ve prive del sostegno familiare” di cui all’art. 3, comma 1, 
della Legge n. 112/2016. 
Viene infine istituito, nello stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio, il “Fondo di sostegno per le strutture 
semiresidenziali per persone con disabilità”, volto a ga-
rantire il riconoscimento di una indennità agli Enti gestori 
delle Strutture semiresidenziali, comunque denominate, a 
carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzio-
nale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario. La 
dotazione del “Fondo” è di Euro 40 milioni per il 2020. Uno 
o più Dpcm., da adottare entro 40 giorni dall’entrata in vi-
gore del presente Decreto, fisseranno i criteri di priorità e 
le modalità di attribuzione dell’indennità in parola.
Art. 105 - Finanziamento dei Centri estivi 2020 e con-
trasto alla povertà educativa 
L’art. 105 in commento incrementa di 150 milioni il “Fondo 
per le politiche della famiglia” ex art. 19, comma 1, del 
Dl. n. 223/2006. Si dispone inoltre che una quota di ri-
sorse del “Fondo” citato venga destinata ai Comuni così 
che possano finanziare (anche in collaborazione con Enti 
pubblici e privati), iniziative volte a introdurre: 
a) interventi per il potenziamento dei Centri estivi diurni, 
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dei Servizi socio-educativi territoriali e dei Centri con 
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di 
bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, 
per i mesi da giugno a settembre 2020; 

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

I criteri per il riparto delle risorse di che trattasi saranno 
definiti dal Ministro con delega per le Politiche familiari, 
con Decreto da emanarsi di concerto con il Mef.
Art. 106 – “Fondo per l’esercizio delle funzioni fonda-
mentali degli Enti Locali”
Prevista l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un 
Fondo di Euro 3,5 miliardi da ripartire tra Comuni (3 mi-
liardi), Province e Città metropolitane (0,5 miliardi), come 
ulteriore misura a supporto degli Enti per far fronte agli 
effetti dell’emergenza sanitaria.
Entro il 10 luglio, con Decreto del Viminale, di concerto 
con il Mef, saranno individuati criteri e modalità di riparto 
tra gli Enti, tenuto conto delle minori entrate che verranno 
registrate. Nelle more dell’adozione del Decreto in parola, 
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in 
commento, verrà erogata a ciascun comparto una quota 
pari al 30% del predetto “Fondo”, a titolo di acconto sulle 
somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicem-
bre 2019 di cui al Titolo I e alle tipologie 1 e 2 del Titolo III, 
come risultanti dal “Siope”. 
Entro il 30 giugno 2021 sarà eseguita una verifica a con-
suntivo sull’effettiva perdita di gettito e sull’andamento 
delle spese, e poi regolati i rapporti con i vari Comparti 
mediante eventuali rimodulazioni dell’importo assegnato.
Il comma 2 prevede, al fine di monitorare gli effetti dell’e-
mergenza da “Covid-19” con riferimento alla tenuta delle 
entrate degli Enti in parola rispetto ai fabbisogni di spesa, 
l’istituzione di un Tavolo tecnico presso il Mef, presieduto 
dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, 
composto da 2 rappresentanti del Mef, da 2 rappresentan-
ti del MinInterno, da 2 rappresentanti dell’Anci, di cui uno 
per le Città metropolitane, da un rappresentante dell’Upi e 
dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni 
standard. 
Per le finalità sopra riportate, il Ragioniere generale dello 
Stato potrà attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi 
di Finanza pubblica, specifici monitoraggi presso Comuni, 
Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla 
base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verifi-
care il concreto andamento degli equilibri di bilancio.
Art. 107 - Reintegro “Fondo di solidarietà comunale” a 
seguito dell’emergenza alimentare 
La norma ripristina la dotazione del “Fondo di solidarietà 

comunale” re-incrementandolo di Euro 400 milioni, impor-
to prelevato nei giorni scorsi a titolo di anticipazione in at-
tuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e destinati ai 
Comuni per erogare aiuti a sostegno delle famiglie in diffi-
coltà per l’emergenza sanitaria in corso.
Art. 108 - Anticipazione delle risorse in favore di Pro-
vince e Città metropolitane 
Si modifica, sostituendolo, l’art. 4, comma 6-bis, del Dl. 
n. 210/2015. Secondo la nuova formulazione, dall’anno 
2016 sino alla revisione del sistema di finanziamento del-
le Province e delle Città metropolitane, sono confermate 
le modalità di riparto del “Fondo sperimentale di riequili-
brio provinciale” già adottate con Dm. Interno 4 maggio 
2012. Per l’anno 2020, il “Fondo” è rideterminato in Euro 
184.809.261,00; apposito Dm. Interno, di concerto con il 
Mef, disporrà annualmente in merito alla ricognizione del-
le risorse e alla loro ripartizione. 
A decorrere dal 2016 e sino alla revisione del sistema di 
finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i 
trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione erogati 
dal Ministero dell’Interno in favore delle Province appar-
tenenti a Sicilia e Sardegna sono determinati in base a 
quanto disposto per l’esercizio 2014 dall’art. 10, comma 
2, del Dl. n. 16/2014.
Art. 109 – Servizi delle Pubbliche Amministrazioni
La norma modifica l’art. 48 del Dl. n. 18/2020, convertito 
con Legge n. 27/2020 (cd. “Cura Italia”).
L’attuale versione prevede che, durante la sospensione:
 - dei Servizi educativi e scolastici,
 - delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei Cen-
tri diurni per anziani e per persone con disabilità, 

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

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

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

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

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

E’ fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usu-
fruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del 
“Fondo di integrazione salariale” e di “Cassa integrazione 
in deroga” laddove riconosciuti per la sospensione dei ser-
vizi indicati nell’art. in commento.
La norma in esame apporta inoltre una importante mo-
difica all’art. 92 del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge 
n. 27/2020 (cd. “Cura Italia”). In sede di conversione del 
Decreto “Cura Italia” è stato aggiunto il comma 4-bis al 
citato art. 92, in base al quale, per contenere gli effetti 
negativi dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” e 
delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui ge-
stori di servizi di Trasporto pubblico locale e regionale e 
di Trasporto scolastico, non possono essere applicate dai 
committenti dei predetti servizi, anche laddove negozial-
mente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni 
o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle 
minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 

2020 e fino al 31 dicembre 2020. Con il Dl. n. 34/2020 in 
commento viene escluso il “Trasporto scolastico” da tale 
previsione. L’efficacia della norma rimane comunque su-
bordinata all’autorizzazione della Commissione europea 
ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea.
Art. 110 - Rinvio termini bilancio consolidato 
Per l’anno 2020 è differito dal 30 settembre al 30 novem-
bre il termine di approvazione del bilancio consolidato 
2019.
Art. 111 – “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle 
Regioni e delle Province autonome” 
E’ istituito presso il Mef un Tavolo tecnico a cui è assegna-
to il compito di esaminare le conseguenze connesse all’e-
mergenza “Covid-19”, con riferimento alla possibile perdi-
ta di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata 
da meccanismi automatici, che in previsione finanziavano 
le spese essenziali connesse alle funzioni sanità, assi-
stenza e istruzione. Il Tavolo è presieduto dal Ragioniere 
generale dello Stato o da un suo delegato, e ed è compo-
sto da 3 rappresentanti del Mef, da 4 rappresentanti della 
Conferenza delle Regioni e Province autonome (di cui 1 in 
rappresentanza delle Autonomie speciali), dal Presidente 
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e da 
un Rappresentante del Ministro degli Affari regionali, e si 
avvale del supporto tecnico della Sose. 
E’ istituito presso il Mef, al fine di concorrere ad assicura-
re alle Regioni e Province autonome le risorse necessa-
rie per l’espletamento delle funzioni in materia di Sanità, 
Assistenza e Istruzione per l’anno 2020, in conseguenza 
della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza 
“Covid-19”, un Fondo di Euro 1,5 miliardi per il 2020, da 
ripartire con Dm. Mef, da adottare entro il 31 luglio 2020, 
previa Intesa in Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano, tra Regioni e Province autonome, entro il 
31 luglio 2020, sulla base della perdita di gettito valutata 
dal suddetto Tavolo tecnico in relazione alla situazione di 
emergenza.
Poiché il riparto del “Fondo” avverrà sulla base di informa-
zioni parziali sull’andamento delle entrate e delle spese, si 
prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 
2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme 
precedentemente attribuite. 
Il Ragioniere generale dello Stato può attivare monitorag-
gi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi 
anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tec-
nico, per verificare il concreto andamento degli equilibri 
di bilancio e della quantificazione della perdita di gettito, 
dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente 
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regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province 
autonome. 
Art. 112 – “Fondo comuni ricadenti nei territori delle 
Province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacen-
za” 
E’ istituito, presso il Ministero dell’Interno, in considera-
zione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da 
“Covid-19, un Fondo di Euro 200 milioni per l’anno 2020, 
da destinare ai Comuni ricadenti nei territori delle Provin-
ce di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Apposito Dm. Interno, da adottarsi entro il prossimo 29 
maggio disporrà il riparto del contributo ai Comuni sulla 
base della popolazione residente e da destinare obbli-
gatoriamente ad interventi di sostegno di carattere eco-
nomico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”. 
Art. 113 - Rinegoziazione mutui Enti Locali. Semplifi-
cazione procedure di adesione 
Gli Enti Locali possono effettuare nel 2020 operazioni di 
rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di 
altre forme di prestito contratto con le Banche, gli Interme-
diari finanziari e la Cassa DD.PP., anche nel corso dell’e-
sercizio provvisorio, mediante deliberazione dell’Organo 
esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle re-
lative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
In caso di adesione ad Accordi promossi dall’Abi e dalle 
Associazioni degli Enti Locali che prevedono la sospen-
sione delle quote capitale delle rate di ammortamento 
in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, 
con conseguente modifica del relativo Piano di ammorta-
mento, detta sospensione può avvenire anche in deroga 
all’art. 204, comma 2, del Tuel (rispetto di limiti per l’inde-
bitamento), e all’art. 41, commi 2 e 2-bis, della Legge n. 
448/2001 (conversione mutui in obbligazioni), fermo re-
stando il pagamento delle quote interessi alle scadenze 
contrattualmente previste. Tali sospensioni in deroga non 
comportano il rilascio di nuove garanzie. 
Art. 114 - Differimento dei termini per la stabilizzazio-
ne dei contributi a favore dei Comuni per interventi di 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche 
A favore dei Comuni, al fine di assicurare per il solo 2020 
la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa 
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoni-
che, sono prorogati i termini previsti dall’art. 30, comma 
14-ter, Dl. n. 34/2019. Quindi, per l’anno 2020, per mante-
nere la disponibilità dei contributi assegnati, i Comuni do-
vranno iniziare i lavori entro il prossimo 15 luglio (anziché 

entro il 15 maggio), in caso contrario con Dm. Interno en-
tro il 30 agosto (anziché entro il 15 giugno) dovrà procede-
re alla revoca e alla riassegnazione dei contributi ad altri 
Enti, e questi dovranno avviare i lavori necessariamente 
entro il 15 novembre (anziché entro il 15 ottobre).
Art. 115 – “Fondo di liquidità per il pagamento dei de-
biti commerciali degli Enti territoriali”
Viene prevista l’introduzione del “Fondo per assicurare la 
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, 
con una dotazione di Euro 12.000 milioni per il 2020. 
Il Fondo è diviso in 2 Sezioni, denominate, rispettivamen-
te, “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali e delle Re-
gioni e Province autonome per debiti diversi da quelli fi-
nanziari e sanitari” con una dotazione di Euro 8.000 milio-
ni, e “Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle 
Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi 
ed esigibili degli Enti del Servizio sanitario nazionale”, con 
una dotazione di Euro 4.000 milioni. Con Decreto Mef po-
tranno essere disposte eventuali variazioni compensative 
tra le predette sezioni, sulla base delle richieste di utilizzo 
delle risorse. Nella “Sezione per assicurare la liquidità per 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Lo-
cali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi 
da quelli finanziari e sanitari” le risorse sono ripartite in 2 
quote: Euro 6.500 milioni destinata agli Enti Locali e Euro 
1.500 milioni destinata alle Regioni e Province autonome.
Al fine dare immediata operatività al predetto “Fondo”, en-
tro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, 
il Mef stipula con la Cassa DD.PP. un’apposita Conven-
zione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni su 2 conti 
correnti appositamente accesi presso la Tesoreria cen-
trale dello Stato, intestati al Mef, su cui la Cassa DD.PP. 
è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento 
e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. 
Nella Convenzione verranno definiti criteri e modalità di 
accesso al Fondo da parte degli Enti Locali, delle Regioni 
e Province autonome.
Al comma 4 viene previsto lo stanziamento di una somma 
pari ad Euro 300.000 per il potenziamento della “Pcc”.
Art. 116 - Pagamento dei debiti degli Enti Locali e delle 
Regioni e Province autonome
Gli Enti Locali, le Regioni e le Province autonome che si 
trovano in situazioni di carenza di liquidità a causa delle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, e 
che non possono far fronte al pagamento dei debiti certi 
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, 
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbliga-
zioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con 
Deliberazione della Giunta comunale, nel periodo inter-
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corrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa 
DD.PP. l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti 
pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzio-
ne di cui al precedente art. 115. In caso di pagamento di 
debiti fuori bilancio, l’anticipazione di liquidità è subordina-
ta al loro riconoscimento.
Le anticipazioni di liquidità in parola non comportano la 
disponibilità di risorse aggiuntive per gli Enti richiedenti, e 
non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. 3, com-
ma 17, della Legge n. 350/2003. Con riferimento agli Enti 
Locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle di-
sposizioni di cui agli artt. 203 e 204 del Tuel. Con riguardo 
alle Regioni e Province autonome, le anticipazioni sono 
concesse in deroga alle disposizioni di cui all’art. 62 del 
Dlgs. n. 118/2011.
La quota del risultato di amministrazione accantonata nel 
“Fondo anticipazione di liquidità” è applicata al bilancio di 
previsione anche da parte degli Enti in disavanzo di am-
ministrazione.
La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere cor-
redata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappre-
sentante legale dell’Ente richiedente, contenente l’elenco 
dei debiti da pagare con l’anticipazione, redatta utilizzan-
do il Modello che verrà generato dalla “Pcc”, e dell’atte-
stazione di copertura finanziaria delle spese concernenti 
il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’Or-
gano di revisione.
Le somme a valere sulla “Sezione per assicurare la liqui-
dità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli 
Enti Locali e delle Regioni e Province autonome per debiti 
diversi da quelli finanziari e sanitari”, di cui al precedente 
art. 124, verranno erogate entro il 24 luglio 2020, propor-
zionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, 
comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezio-
ne medesima. Qualora le richieste presentate a valere su 
una delle 2 quote della Sezione di cui al periodo prece-
dente siano state pienamente soddisfatte, le risorse resi-
due possono essere destinate alle eventuali richieste non 
soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima 
sezione.
Ai sensi del comma 5, l’anticipazione è restituita attraver-
so un Piano di ammortamento a rate costanti, compren-
sive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a 
un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguen-
za del ripristino della normale gestione della liquidità, alle 
condizioni previste nella Convenzione che verrà stipulata 
dal Mef e dalla Cassa Depositi e Prestiti. La rata annua-
le è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 
31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e 
sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno 

corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale 
data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse 
da applicare è pari al rendimento di mercato dei Btp a 5 
anni in corso di emissione rilevato dal Mef alla data della 
pubblicazione del Decreto in commento.
Sempre con riferimento alle anticipazioni concesse agli 
Enti Locali, in caso di mancata corresponsione di qualsi-
asi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione 
alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati 
dalla Cassa DD.PP., l’Agenzia delle Entrate provvede a 
trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dal 
gettito derivante dall’Imu riscossa tramite Modello “F24” o 
altre modalità di riscossione e, per le Città metropolitane 
e le Province, all’atto del riversamento dell’Imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile, riscossa an-
ch’essa tramite Modello “F24”. Con riferimento alle antici-
pazioni concesse alle Regioni e alle Province autonome, 
il recupero verrà effettuato a valere delle giacenze depo-
sitate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria 
statale.
In caso di presenza di eventuali somme residue al ter-
mine del pagamento dei debiti ad oggetto del presente 
art. 116, gli Enti dovranno utilizzare tali somme per la par-
ziale estinzione dell’anticipazione con pagamento alla pri-
ma scadenza utile. L’inottemperanza sarà rilevante ai fini 
della misurazione e della valutazione della performance 
individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsa-
bilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 
del Dlgs. n. 165/2001.
Gli Enti che beneficeranno dell’anticipazione di liquidità 
dovranno provvedere all’estinzione dei debiti entro il 30° 
giorno dalla di erogazione dell’anticipazione. Anche il 
mancato rispetto di tale termine è rilevante per la valuta-
zione della performance dei dirigenti responsabili.
La Cassa verifica, attraverso la “Pcc”, l’avvenuto paga-
mento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di 
mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente 
importo, la restituzione dell’anticipazione.
Le anticipazioni possono essere anche ai fini del rim-
borso, totale o parziale, del solo importo in linea capita-
le delle anticipazioni concesse dagli Istituti finanziatori ai 
sensi dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del Dlgs. n. 
231/2002, che risultino erogate alla data del 15 giugno 
2020.
Art. 117 - Disposizioni in materia di anticipo del finan-
ziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti 
degli Enti sanitari 
Le disposizioni del presente art. 117 hanno lo scopo di 
incrementare la liquidità disponibile presso gli Enti sanitari 
per di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pa-
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gamenti in un momento di particolare emergenza quale è 
quello derivante dal “Covid-19”. 
Si rendono disponibili per le Regioni e gli Enti sanita-
ri risorse a titolo di finanziamento sanitario corrente per 
l’anno 2020 e per taluni anni precedenti in via anticipata, 
nelle more del perfezionamento dei procedimenti ammi-
nistrativi e/o delle verifiche degli adempimenti in ambito 
sanitario a cui l’erogazione di tali risorse è subordinata. Il 
Mef successivamente è autorizzato ad effettuare eventuali 
compensazioni ovvero recuperi di risorse che dovessero 
rendersi necessari in conseguenza del perfezionamento 
dei procedimenti e delle verifiche. 
Si prevedono modalità, tempistiche e procedure per la 
concessione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di antici-
pazioni di liquidità in favore delle Regioni e delle Province 
autonome i cui Enti sanitari non riescano a far fronte ai 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla 
data del 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, 
forniture, appalti, prestazioni professionali. Il rimborso 
dovrà avvenire in massimo 30 anni a rate costanti, com-
prensive di interessi; il Mef è autorizzato al recupero delle 
somme in caso di mancato rimborso nei termini di legge 
e di contratto.
Art. 118 - Riassegnazione al “Fondo ammortamento 
titoli di Stato”
Gli importi oggetto delle anticipazioni di cui ai precedenti 
artt. 116 e 117 sono annualmente versati ad appositi capi-
toli dello Stato di previsione dell’entrata del bilancio dello 
Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. 
Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono 
riassegnati al “Fondo per l’ammortamento dei titoli di Sta-
to”. Lo stesso dicasi per le somme di cui al precedente art. 
124 non richieste alla data del 31 dicembre 2020.
Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, “Si-
sma Bonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica di 
veicoli elettrici
Con tale norma si provvede a incrementare al 110% l’ali-
quota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi 
in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio si-
smico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione 
di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimen-
to alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 
2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detra-
zione in 5 rate di pari importo. 
Art. 120 - Credito d’imposta per l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro
Viene previsto un credito di imposta del 60% delle spe-
se sostenute nell’anno 2020 per la riapertura in sicurezza 
delle attività economiche aperte al pubblico (es. Bar, Ri-
storanti, Alberghi, Teatri e Cinema, anche se con Dm. Svi-

luppo economico, di concerto con quello dell’Economia e 
delle Finanze, potranno essere identificati ulteriori sogget-
ti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione).
Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in 
sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta 
cedibile
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese 
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effi-
cienza energetica, recupero di facciate, installazione di 
impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della 
detrazione dall’Irpef di tali spese, alternativamente: 
a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di 

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

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

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate sono definite le modalità attuative delle disposizioni 
sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle 
opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Art. 122 - Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti 
da Provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergen-
za da “Covid-19”
Anche tale norma introduce, fino a fine 2021, la possibilità, 
per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta ivi indicati 
(per botteghe e negozi, ex art. 65 del Dl. n. 18/2020, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020; per loca-
zione di immobili ad uso non abitativo; per sanificazione 
degli ambienti di lavoro; per l’adeguamento degli ambienti 
di lavoro; per efficientamento energetico, “Sisma Bonus”, 
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) di op-
tare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche 
parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di 
credito e altri intermediari finanziari. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate sono definite le modalità attuative delle disposizioni 
sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle 
opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia 
in materia di Iva e accisa
Con tale norma, di particolare interesse anche per gli Enti 
Locali, vengono abrogati l’art. 1, comma 718, della Legge 
n. 190/2014, e l’art. 1, comma 2, della Legge n. 145/2018, 
sopprimendo quindi definitivamente le c.d. “clausole di 
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salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, 
prevedono automatiche variazioni in aumento, delle ali-
quote Iva e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti 
carburanti.
Art. 124 - Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni 
necessari per il contenimento e la gestione dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” 
Il comma 1, di particolare interesse per le Farmacie co-
munali e per chi commercia dispositivi di protezione in-
dividuale ed apparecchi sanitari vari (tra cui i ventilatori 
polmonari per terapia intensiva, le mascherine, tutto l’ab-
bigliamento protettivo per finalità sanitarie, ecc.), dispone, 
a partire dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota 
Iva del 5%, di cui alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al 
Dpr. n. 633/72.
Il comma 2 prevede che fino al 31 dicembre 2020 le ces-
sioni di tutti i suddetti beni sono esenti da Iva, ma con dirit-
to alla detrazione dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972.
Non è chiaro, né dal contenuto della disposizione, né dalla 
Relazione illustrativa, se il concetto di “esenzione” sia da 
intendersi riferito all’art. 10 del Dpr. n. 633/1972, con inci-
denze quindi negative sul pro-rata di detraibilità in caso di 
contabilità unificate, o a quello di esclusione da Iva. 
Il suggerimento è quello di trovare nel proprio gestionale, 
per le operazioni poste in essere fino a fine 2020, una 
soluzione informatica che, richiamando specificamente la 
norma in commento, consenta di considerare queste spe-
cifiche cessioni esenti/escluse da Iva, ma mantenendo la 
detraibilità degli acquisti.
Art. 125 - Credito d’imposta per la sanificazione e l’ac-
quisto di dispositivi di protezione 
La norma riconosce ai soggetti esercenti attività d’impre-
sa, arti e professioni, agli Enti non commerciali, compresi 
gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente 
riconosciuti, un credito d’imposta del 60% delle spese so-
stenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di Euro 
60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 
Euro 200 milioni per l’anno 2020. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
della Legge di conversione del presente Dl. n. 34/2020, 
sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fru-
izione del credito d’imposta. Vengono così abrogati l’art. 
64 del Dl. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, e 
l’art. 30 del Dl. n. 23/2020. 
Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione 
dei versamenti sospesi 

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

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

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

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

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

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

Art. 128 - Salvaguardia del credito di cui all’art. 13, 
comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integra-
tivo di cui all’art, 1 della Legge n. 21/2020
Vengono salvaguardati il credito di Euro 80 e il trattamento 
integrativo di Euro 100 spettanti, rispettivamente, fino al 
30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipenden-
ti in possesso dei requisiti previsti nelle disposizioni in og-

getto, anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente 
per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodot-
to nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse 
all’emergenza epidemiologica.
Artt. 129-132 – Accise
Tali norme prevedono per i soggetti interessati una serie 
di agevolazioni in materia di versamento delle Accise su 
prodotti energetici (riduzioni, differimento di termini).
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle ta-
riffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di appro-
vazione del bilancio di previsione 2020
Il presente art. 138, abrogando l’art. 107, comma 4 del 
Dl. n. 18/2020 e l’art. 1, comma 683-bis, della Legge n. 
147/2013, e l’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, 
uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi 
di Imu e Tari.
Nella disciplina previgente, ai fini Tari il termine per l’ap-
provazione delle tariffe era fissato al 30 giugno 2020, e il 
Regolamento al 30 aprile 2020 (termine già non coerente 
con l’allora vigente termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione), mentre ai fini Imu l’approvazione delle tarif-
fe e del Regolamento doveva essere effettuata entro il 30 
giugno 2020.
Il Legislatore ha quindi uniformato i termini di approvazio-
ne degli atti deliberativi di entrambi i Tributi, quindi il ter-
mine del 31 luglio (termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022, fissato dall’art. 107, comma 2, 
del Dl. n. 18/2020) per approvare tariffe, aliquote e regola-
menti è valevole sia ai fini Imu che ai fini Tari. 
Tale intervento chiarificatore era stato auspicato in sede di 
approfondimento delle novità introdotte dal Decreto “Cura 
Italia”.
Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi giornalieri
Ricordato preliminarmente che gli Enti Locali sono esclusi 
da tale obbligo per i servizi Iva esonerati da certificazione 
fiscale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 696/96 
(come chiarito dal Decreto Mef 10 maggio 2019), il comma 
1 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione del-
le sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015 
agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° 
luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizza-
re la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di 
emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispet-
tivi ai sensi dell’art. 24 del Dpr. n. 633/1972 e trasmettere 
telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle 
Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole 
tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate n. 236086/2019. 
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Il comma 2 prevede lo slittamento sempre al 1° gennaio 
2021 del termine di adeguamento dei registratori telema-
tici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri esclusivamente al Sistema “Tessera sanitaria”. 
Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi 
La norma introduce un differimento dei termini di cui all’art. 
1, comma 540, della Legge n. 232/2016, dal 1° luglio 2020 
al 1° gennaio 2021, a partire dai quali decorre la “Lotteria 
dei corrispettivi”. 
Art. 142 - Rinvio della decorrenza del servizio di ela-
borazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle 
bozze precompilate dei documenti Iva
La norma, di particolare interesse anche per gli Enti Lo-
cali con riferimento ai servizi rilevanti Iva, modifica l’art. 4, 
comma 1, Dlgs. 127/2015, sostituito dall’art. 16 del Dl. n. 
124/2019, prevedendo il rinvio dell’avvio sperimentale del 
processo che prevede la predisposizione delle bozze dei 
registri Iva e delle Comunicazioni delle liquidazioni perio-
diche Iva (c.d. “Lipe”) da parte dell’Agenzia delle Entrate 
alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021. 
Art. 143 – Rinvio della procedura automatizzata di li-
quidazione dell’Imposta di bollo sulle fatture elettro-
niche
Tale norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° genna-
io 2021 l’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 
12-novies del Decreto “Crescita” che introducono una 
procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle En-
trate dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche 
inviate allo “Sdi” che non recano l’annotazione di assolvi-
mento dell’Imposta. La proroga è necessaria considerato 
il prolungarsi della fase di emergenza epidemiologica. Dal 
1° gennaio 2021, in caso quindi di non corretto assolvi-
mento dell’Imposta sulla fattura emessa (mancata dicitu-
ra, mancato flag “Bollo-virtuale –SI”, mancato inserimento 
dell’Imposta nei dati di riepilogo), verrà immediatamente 
“integrato” l’importo del Bollo da versare sul trimestre di 
riferimento con conseguente applicazione “automatica” 
della sanzione.
In tal caso verrà applicata, tramite comunicazione telema-
tica, la sanzione pari al 30% dell’Imposta dovuta, ridotta 
ad 1/3, da pagare entro 30 giorni.
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del 
versamento degli importi richiesti a seguito del con-
trollo automatizzato e formale delle dichiarazioni
La norma stabilisce il differimento (in un’unica soluzione 
entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari im-
porto a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 
di ciascun mese) dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 
2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presen-
te Decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme 

chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo 
di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/1973 e 54-bis 
del Dpr. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni 
degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi sog-
getti a tassazione separata. 
Viene prevista anche la sospensione dei medesimi paga-
menti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in 
vigore del Decreto e il 31 maggio 2020. 
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credi-
to d’imposta e debito iscritto a ruolo 
Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non 
si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il 
debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter del Dpr. n. 
602/1973. 
Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti com-
pensabili tramite Modello “F24”
A decorrere dall’anno 2020, il limite previsto per effettuare 
compensazioni di crediti attraverso il Modello “F24” passa 
da Euro 700.000 ad Euro 1 milione.
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme 
dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, 
conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei 
crediti d’imposta 
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versa-
mento delle somme dovute a seguito di: 
a) atti di accertamento con adesione ex art. 7, Dlgs. n. 

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

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

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

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

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

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

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

La proroga della sospensione si applica ai termini di ver-
samento scadenti nel periodo 9 marzo 2020-31 maggio 
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2020.
Viene prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine fi-
nale per la notifica del ricorso di I grado innanzi alle Com-
missioni tributarie relativo agli atti sopra riportati e agli atti 
definibili ai sensi dell’art. 15, del Dlgs. n. 218/1997, i cui 
termini di versamento scadono nel periodo compreso tra 
il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Le predette disposi-
zioni si applicano anche alle somme rateali, in scadenza 
nel medesimo periodo, dovute in base agli atti rateizzabili 
sopra riportati, nonché per quelli derivanti dalla “definizio-
ne agevolata” prevista dagli artt. 1, 2, 6, e 7, del Dl. n. 
119/2018. 
I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione 
di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 
settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno, me-
diante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di 
pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
Non verranno rimborsati gli importi eventualmente versati 
nel periodo di proroga.
Art. 150 - Modalità di ripetizione dell’indebito su pre-
stazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ri-
tenute alla fonte a titolo di acconto 
La norma in commento novella l’art. 10 Tuir, stabilendo 
quanto segue: “le somme di cui alla lett. d-bis) del comma 
1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della 
ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. 2-ter. 
Ai sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1 e all’art. 
29, comma 3, del Dpr. n. 600/1973, ai quali siano resti-
tuite, ai sensi del comma 2-bis, le somme al netto delle 
ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari 
al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di 
importo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 
241/1997”. 
Le disposizioni di cui sopra si applicano alle somme resti-
tuite dal 1° gennaio 2020.
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente 
della riscossione su stipendi e pensioni
Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del 
Decreto in commento e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli 
obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati 
prima della stessa data dall’Agente della riscossione e dai 
soggetti iscritti all’Albo ex art. 53, del Dpr. n. 446/1997, 
aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, 
salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di 
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamen-
to, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono 
luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Nel medesimo periodo le predette somme non sono sot-
toposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le 
rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di 

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

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

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

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

Finalmente la norma in esame ha disposto, dal 20 maggio 
2020 (giorno di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”) e 
per tutto il periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 
1 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020, e quindi fino al 31 agosto 
2020 [atteso che il periodo di sospensione dell’art. 68 è 
stato prorogato al 31 agosto 2020 per effetto dell’art. 154, 
comma1, lett. a) del Dl. “Rilancio”], la non applicazione 
delle disposizioni di cui all’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973, 
in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle 
somme di cui è creditore nei confronti delle P.A., anche 
nel caso in cui risultasse inadempiente, all’obbligo di ver-
samento derivante dalla notifica di una o più di cartelle di 
pagamento.
Inoltre, anche le verifiche già effettuate alla data del 20 
maggio 2020, comprese quelle antecedenti l’8 marzo 
2020, per le quali l’agente della riscossione non abbia an-
cora notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-
bis del Dpr. n. 602/1973, resteranno prive di ogni effetto, 
con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 
48-bis, procederanno al pagamento a favore del benefi-
ciario.
Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle 
attività dell’Agente della riscossione
Il presente art. 154 dispone alcune modificazioni all’art. 68 
del Dl. n. 18/2020.
Viene prorogato al 31 agosto il termine di sospensione 
dei versamenti relativi alla fase di riscossione coattiva del 
credito, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli 
Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accerta-
mento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di 
addebito emessi dagli Enti previdenziali per il recupero 
delle somme di propria competenza. La predetta sospen-

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

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

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

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

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

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

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

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti sopra menzionati sa-
ranno notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo 
casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfeziona-
mento degli adempimenti fiscali che richiedono il conte-
stuale versamento di Tributi.

Al comma 3 viene stabilito che i termini di decadenza per 
la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 
25, comma 1, lett. a) e b), del Dpr. n. 602/1973, con riguar-
do alle Imposte sui redditi, sono prorogati, sono prorogati 
di 1 anno, relativamente a:
a) alle Dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le 

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

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

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

Per gli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2, non sono 
dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento 
di cui all’art. 6 del Decreto Mef 21 maggio e gli interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20, del Dpr. n. 
602/1973, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 
la data di notifica dell’atto stesso.
Al fine del differimento dei termini di cui al presente art. 
157 in commento, l’elaborazione o l’emissione degli atti o 
delle comunicazioni è provata anche dalla data di elabo-
razione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle 
entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’A-
genzia medesima.
Le modalità di applicazione delle disposizioni presenti nel 
presente art. 157 verranno individuate con appositi Prov-
vedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini 
processuali e della sospensione nell’ambito del pro-
cedimento di accertamento con adesione
La sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 
83, comma 2 del Dl. n. 18/2020, viene intesa cumulabile 
con la sospensione del termine di impugnazione prevista 
dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, 
in caso di Istanza di adesione presentata dal contribuen-
te, si applicano cumulativamente, sia la sospensione del 
termine di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dal-
la data di presentazione dell’istanza”, prevista dall’art. 6, 
comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, sia la sospensione previ-
sta dal suddetto art. 83.
Art. 159 - Ampliamento della platea dei contribuenti 
che si avvalgono del Modello “730”
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di supe-
rare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione 
delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche 
per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle rite-
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nute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei 
redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presen-
tare il Modello “730/2020” nella modalità “senza sostituto” 
anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effet-
tuare il conguaglio.
Art. 160 - Iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fab-
bricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 
e 2017
La norma dell’art. 160 prevede la proroga al 31 dicembre 
2021 del termine per la contestazione delle sanzioni tribu-
tarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano 
provveduto a dichiarare al Catasto edilizio urbano i fabbri-
cati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti 
dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal 
sisma del 18 gennaio 2017.
Art. 164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare
Il comma 1 interviene sull’art. 33, comma 4, ultimo perio-
do, del Dl. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 111/2011, per operare un chiarimento sull’am-
bito dei soggetti coinvolti nel processo di valorizzazione 
del patrimonio immobiliare, esteso a Regioni, Province, 
Comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi 
del Tuel, e altri Enti pubblici ovvero società interamente 
partecipate dai predetti Enti.
I commi successivi riguardano nello specifico il patrimonio 
immobiliare della Difesa.
Art. 176 - Tax credit vacanze 
Viene istituito, per l’anno 2020, un credito destinato ai nu-
clei familiari con Isee inferiore o uguale a Euro 40.000. 
Questa opportunità, denominata “Tax credit vacanze”, po-
trà essere usata dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il 
pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da Impre-
se turistico ricettive, Agriturismo e Bed &breakfast che sia-
no in possesso dei titoli prescritti dalla normativa naziona-
le e regionale per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva. 
La misura massima del credito di cui sopra è pari a Euro 
500, utilizzabili da un solo componente per nucleo fami-
liare. Tale importo scende a Euro 300 per i nuclei familiari 
composti da 2 persone e a Euro 150 per quelli composti 
da una sola persona. 
Queste le condizioni per il suo utilizzo: 
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica solu-

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

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

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

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

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

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

Le minori entrate conseguite dai Comuni verranno ristora-
te attraverso l’istituzione di un “Fondo” presso il Ministero 
dell’Interno con dotazione di Euro 74,90 milioni per l’anno 
2020. 
Artt. 178, 179 e 182 – Misure per il sostegno del Setto-
re turistico
Gli art. 178, 1790 e 182 mettono in campo – attraverso 
lo strumento dei fondi istituiti nello Stato di previsione del 
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo - 
delle risorse finanziarie volte a sostenere uno dei Settori 
che stanno risentendo in misura più massiccia dell’emer-
genza sanitaria in corso: quello turistico. 
Il primo intervento conta su una dotazione di Euro 50 mi-
lioni per l’anno 20201. Tale Fondo è finalizzato alla sotto-
scrizione di quote o azioni di Organismi di investimento 
collettivo del risparmio e Fondi di investimento, gestiti da 
Società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, 
ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad 
attività turistico-ricettive. 
Il secondo è finalizzato alla promozione del Turismo in Ita-
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lia e conta su una dotazione di Euro 20 milioni per l’anno 
corrente.
Chiude il cerchio il “Fondo” finalizzato al sostegno delle 
Agenzie di viaggio e dei Tour operator, con una dotazione 
di Euro 25 milioni per l’anno 2020. 
Art. 180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito 
dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in ma-
teria
Per l’anno 2020 viene disposta l’istituzione presso il Mi-
nistero dell’Interno di un Fondo pari ad Euro 100 milioni, 
per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla 
mancata riscossione dell’Imposta di soggiorno in conse-
guenza delle misure adottate per far fronte all’emergenza 
da “Covid-19”.
La ripartizione avrà luogo previo approvazione del Dm. 
Interno, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata 
vigore del Decreto in commento.
Il comma 3 del presente art. 180 dispone l’introduzione 
del comma 1-ter all’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011; nello spe-
cifico viene disposto che il gestore della Struttura ricettiva 
è responsabile del pagamento dell’Imposta di soggiorno e 
del Contributo di soggiorno ex art. 14, comma 16, lett. e), 
del Dl. n. 78/2010, applicabile nel Comune di Roma e nei 
Comuni capoluogo di Provincia che abbiano rilevato pre-
senze turistiche 20 volte superiori al numero dei residenti, 
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presenta-
zione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempi-
menti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La 
dichiarazione deve essere trasmessa cumulativamente 
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si 
è verificato il presupposto impositivo, secondo le modali-
tà che verranno disciplinate da apposito Decreto Mef, da 
emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
del Decreto in commento.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’Impo-
sta di soggiorno e del Contributo di soggiorno, si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 13 del 
Dlgs. n. 471/1997, mentre l’omessa o infedele presenta-
zione della Dichiarazione si applica la sanzione ammini-
strativa dal 100 al 200% dell’importo dovuto. Le medesime 
disposizioni vengono allargate anche alle cd. “locazioni 
brevi” di cui all’art. 4, del Dl. n. 50/2017.
Art. 181 - Sostegno delle Imprese di pubblico esercizio
Le Imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, della Leg-
ge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esone-
rati dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento 
di Tosap e Cosap. 
Nel medesimo intervallo temporale, le domande di nuove 
concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di 

ampliamento delle superfici già concesse sono presenta-
te mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente Loca-
le, con allegata la sola planimetria, in deroga al Dpr. n. 
160/2010, ovvero per via telematica, in deroga alla norma-
tiva in materia di Imposto di bollo di cui al Dpr. n. 642/1972.
Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanzia-
mento connesse all’emergenza sanitaria, e comunque 
non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea 
su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse cul-
turale o paesaggistico, effettuata da parte dei soggetti so-
pra riportate, di strutture amovibili, quali dehors, elementi 
di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute 
e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, 
non è subordinata alla concessione di autorizzazioni.
Per la posa in opera delle predette strutture amovibili non 
si applica il termine di 90 giorni previsto dall’art. 6, comma 
1, lett. e-bis), del Dpr. n. 380/2001.
Per il ristoro del mancato gettito ai Comuni, viene istituito 
un “Fondo” con dotazione di Euro 127,5 milioni per l’an-
no 2020, per la cui ripartizione tra gli Enti interessati si 
provvede previa emanazione di apposito Decreto, entro 
30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in com-
mento.
Artt. da 183 a 191 - Misure per il Settore Cultura
Gli artt. da 183 a 191 introducono una serie di disposizio-
ni volte a sostenere il Settore culturale in senso lato: dal 
Cinema al Teatro, dall’Editoria alle Fondazioni lirico-sinfo-
niche, le Fiere, i Congressi, ecc. 
Innanzitutto, novellando le previsioni di cui all’art. 89 del 
Decreto “Cura Italia”, si dispone che la dotazione com-
plessiva del “Fondo per le emergenze dedicato a spetta-
colo, cinema e audiovisivo”, passi da Euro 130 a Euro 245 
milioni per il 2020.
Vengono inoltre istituiti, sempre nello Stato di previsione 
del Mibact: 
 -  un “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, 
con una dotazione di Euro 210 milioni, che saranno uti-
lizzati per sostenere Librerie, filiera dell’Editoria, Musei 
ed altri Istituti e luoghi della cultura oltre che per il risto-
ro delle perdite derivanti dall’annullamento, nel periodo 
emergenziale, di spettacoli, fiere, congressi e mostre; 

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

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

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

 - il credito d’imposta per i servizi digitali rivolto agli Edi-
tori iscritti al Roc che occupano almeno un dipendente 
a tempo indeterminato. Si parla di un credito d’imposta 
pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per 
l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manuten-
zione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e 
per information technology di gestione della connettività. 

Art. 196 – Interventi a favore delle Imprese ferroviarie
E’ previsto un indennizzo a favore di Rete Ferroviaria Ita-
liana Spa – gestore dell’infrastruttura ferroviaria naziona-
le – finalizzato a compensare i minori introiti relativi alla 
riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura fer-
roviaria relativamente al periodo compreso tra il 10 marzo 
e il 30 giugno 2020.
Per le medesime finalità, nonché allo scopo di promuo-
vere la ripresa del traffico ferroviario, il canone per l’uti-
lizzo dell’infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai servizi 

ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di 
servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del 
costo direttamente legato alla prestazione del servizio fer-
roviario non è dovuto per il periodo dal 10 marzo al 30 
giugno 2020, mentre viene progressivamente ridotto per il 
periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Art. 200 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico 
locale
E’ istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, un Fondo con una dotazione iniziale di Euro 500 
milioni per l’anno 2020 al fine di sostenere il Settore del 
Trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri. Il 
Fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi 
tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 
2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi 
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo pe-
riodo del precedente biennio. 
Inoltre, il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse dispo-
nibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferi-
mento ai servizi di Trasporto pubblico locale e regionale 
dall’attuazione delle misure previste dall’art. 215 del pre-
sente Decreto “Misure di tutela per i pendolari di trasporto 
ferroviario e Tpl” (rimborso abbonamenti e titoli di viaggio 
per mancata utilizzazione
Con Dm. Mit, da adottarsi entro il 18 giugno 2020, sono 
individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento della 
risorse alle imprese di Trasporto pubblico locale e regio-
nale, alla gestione governativa della Ferrovia circumetnea, 
alla Concessionaria del Servizio ferroviario Domodossola 
confine svizzero, alla gestione governativa navigazione 
laghi e agli Enti affidanti nel caso di contratti di servizio 
“grosscost”. 
Al fine di evitare sovra-compensazioni di risorse, i criteri 
sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei 
minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori so-
ciali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiolo-
gica da “Covid-19”, nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in 
conseguenza della medesima emergenza.
Il comma 3 prevede che, in considerazione delle riduzioni 
dei servizi di Trasporto pubblico passeggeri conseguenti 
alle misure di contenimento per l’emergenza epidemio-
logica, non trovano applicazione le disposizioni che pre-
vedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di 
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate 
o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 
febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Tale disposizio-
ne è prevista solo per il trasporto ferroviario passeggeri di 
lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali 
indivisi.
Il comma 7 ha sospeso sino al 31 dicembre 2024 le di-
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sposizioni che prevedono un cofinanziamento dei sogget-
ti beneficiari nell’acquisto dei mezzi di trasporto, nonché 
fino al 31 giugno 2021 quelle relative all’obbligo di utilizzo 
di mezzi ad alimentazione alternativa, ferma restando la 
facoltà di impiegarli entro il medesimo termine del 30 giu-
gno 2021. La finalità è quella di contenere gli effetti nega-
tivi dell’emergenza epidemiologica per le Regioni, gli Enti 
Locali e i gestori di servizi di Trasporto pubblico locale e 
regionale, e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il 
perseguimento più rapido ed efficace il rinnovo del mate-
riale rotabile destinato ai servizi di Trasporto.
Per le medesime finalità non trovano applicazione, fino al 
30 giugno 2021, le disposizioni relative all’obbligo di utiliz-
zo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia 
presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi. 
E’ autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l’acqui-
sito di autobus tramite la Convenzione Consip-Autobus 3, 
stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale 
rotabile anche in leasing. 
Art. 201 - Incremento “Fondo Salva-opere” 
E’ incrementato Euro 40 milioni per l’anno 2020 il Fondo 
“Salva-opere” (art. 47 del Dl. n. 34/2019), con la finalità di 
garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, 
di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali 
a seguito del “Covid-19”. 
Per le medesime finalità l’erogazione delle risorse in favo-
re dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, è ef-
fettuata, ai sensi dell’art. 47, comma 1-quinquies, del cita-
to Dl. n. 34/2019 (creditori insoddisfatti alla data di entrata 
in vigore della Legge di conversione, in relazione a proce-
dure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018), 
per l’intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis, 
del medesimo art, 47, e pertanto per complessivi Euro 82 
milioni a fronte dei Euro 45 milioni attualmente disponibili 
e stanziati per soddisfare detti operatori economici.
Ai fini del pagamento nei confronti dei creditori suddetti, il 
Mit non procede alle verifiche di regolarità contributiva ai 
fini previdenziali, né all’espletamento della procedura ex 
art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973.
Art. 205 - Disposizioni urgenti in materia di collega-
mento marittimo in regime di servizio pubblico con le 
Isole maggiori e minori
La norma in commento estende l’efficacia della Conven-
zione tra il Mit e la Società Cin Spa, relativa ai collega-
menti marittimi di interesse nazionale, con le Isole mag-
giori e minori. La validità è prorogata fino alla conclusione 
delle procedure di gara che saranno espletate in base alle 
norme dell’Ue entro il 18 luglio 2021.
Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle Im-
prese appaltatrici

In relazione alle procedure disciplinate dal Dlgs. n. 
50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), i cui bandi o av-
visi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati 
alla data del 19 maggio 2020, nonché, in caso di contratti 
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in 
cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i 
relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate 
dal medesimo Codice avviate a decorrere dal 19 maggio 
2020 fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione 
del prezzo, prevista dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 
50/2016, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e 
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni 
singolo intervento a disposizione della Stazione appaltan-
te.
Fuori dei casi sopra previsti, l’anticipazione del prezzo può 
essere riconosciuta, per un importo non superiore com-
plessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e 
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni 
singolo intervento a disposizione della Stazione appaltan-
te, anche in favore degli appaltatori che hanno già usu-
fruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero 
che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver 
usufruito di anticipazione. 
Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si 
applica quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. 
n. 50/2016 in merito alla costituzione della garanzia fi-
deiussoria bancaria o assicurativa e la determinazione 
dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla 
Stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme 
già versate a tale titolo all’appaltatore. 
Art. 211 – Misure per la funzionalità del Corpo delle 
Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie pro-
duttive nei comprensori militari.
E’ introdotto lo stanziamento di ulteriori fondi ai fini dello 
svolgimento, da parte del Corpo della Capitaneria di Porto 
– Guardia Costiera, per un periodo di 90 giorni a decorrere 
dal data di entrata in vigore del Decreto in commento, dei 
maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione 
del “Covid-19”, in considerazione del livello di esposizione 
al rischio di contagio da “Covid-19” connesso allo svolgi-
mento dei compiti istituzionali nella cd. “Fase 2”.
Viene inoltre previsto che, al fine di favorire la più ampia 
valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche 
militari, il Ministero della Difesa, per il tramite di Difesa 
servizi S.p.A., possa stipulare convenzioni ovvero accor-
di comunque denominati con soggetti pubblici o privati, 
volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti 
di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e 
magazzini, inclusi nei comprensori militari.
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Artt. 212 e 213 – Disposizioni in favore del Comune di 
Taranto
Al fine di anticipare le misure previste dal “Piano strategi-
co nazionale della mobilità sostenibile”, relative al rinnovo 
del parco mezzi destinato ai servizi di Trasporto pubblico 
urbano, sono attribuiti al Comune di Taranto Euro 10 mi-
lioni per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021 a valere 
sulle risorse attribuite al “Piano strategico nazionale della 
mobilità sostenibile”.
Inoltre, al fine di ridurre la congestione nel Comune di 
Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei 
cittadini, è autorizzata la spesa di Euro 130 milioni in favo-
re del Comune stesso per la realizzazione di un sistema 
innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di 
progettazione e altri oneri tecnici.
Art. 214 – Contributo straordinario a compensazione 
dei minori incassi Anas e delle Imprese esercenti atti-
vità di trasporto ferroviario
A seguito dalla riduzione della circolazione autostradale 
conseguente alle misure di contenimento e prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” è autorizza-
ta la spesa di Euro 25 milioni annui dal 2021 al 2034 al 
fine di compensare Anas Spa della riduzione delle entrate 
relative all’anno 2020.
È inoltre autorizzata la spesa di Euro 70 milioni per l’anno 
2020 e di Euro 80 milioni annui dal 2021 al 2034 al fine di 
sostenere le imprese che effettuano servizi di Trasporto 
ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi 
di servizio pubblico per gli effetti economici subiti diretta-
mente imputabili dall’emergenza “Covid-19” registrati a 
partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. L’ero-
gazione dei fondi alle imprese indicate è subordinata alla 
dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione 
europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea.
Art. 215 – Misure di tutela per i pendolari di Trasporto 
ferroviario e Tpl
In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle mi-
sure di contenimento del contagio da “Covid-19”, dei titoli 
di viaggio – ivi compresi gli abbonamenti – le Aziende ero-
gatrici di servizi di Trasporto ferroviario ovvero di servizi 
di trasporto pubblico locale procedono nei confronti degli 
aventi diritto al rimborso optando per una delle seguenti 
modalità: 
a. emissione di un voucher di importo pari all’ammontare 

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

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

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

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

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

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

Artt. da 222 a 226 - Misure per l’Agricoltura 
Gli art. da 222 a 226 in commento introducono una serie di 
disposizioni volte a sostenere il Settore agricolo, la Pesca 
e l’Acquacoltura. Per raggiungere tale scopo viene istituito 
nello Stato di previsione del Ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali, il “Fondo emergenziale a tutela 
delle filiere in crisi”, che conta, per l’anno corrente, su una 
dotazione di Euro 500 milioni per il 2020. 
Tra le altre novità si segnalano: 
 - l’aumento, dal 50 al 70, della percentuale di anticipo dei 
contributi Pac che può essere richiesta con la procedura 
ordinaria;

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

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

Artt. da 227 a 229 - Misure per l’ambiente 
Le disposizioni in commento, il cui filone riguarda l’Am-
biente in senso lato, includono l’istituzione di un Fondo 
di Euro 40 milioni per la concessione, nel 2020, di un 
contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, 
piccole e medie Imprese, che operano nelle “Zone econo-

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

sistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sa-
nitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozio-
ne e smaltimento di rifiuti; 

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

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

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

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

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

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

Di particolare interesse per gli Enti Locali è certamente 
l’art. 232, che introduce una serie di disposizioni in mate-
ria di Edilizia scolastica volte a semplificare le procedure 
di approvazione e autorizzazione degli interventi, garanti-
re liquidità alle Amministrazioni territoriali e alle Imprese 
impegnate nella realizzazione dei lavori e a velocizzare 
l’esecuzione di interventi durante il periodo di sospensio-
ne delle attività didattiche. In particolare, l’art. 232, comma 
4, autorizza gli Enti Locali a procedere al pagamento degli 
stati di avanzamento dei lavori (cd. “Sal”), per interventi di 
Edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli 
stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
Specifiche disposizioni riguardano, poi, gli interventi finan-

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

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

simo di Euro 40.000 per ogni impresa. 
Art. 246 - Sostegno al “Terzo Settore” nelle Regioni 
del Mezzogiorno
La norma prevede la concessione di un contributo in favo-
re degli Enti operanti nel “Terzo Settore” nelle Regioni del 
Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’e-
mergenza “Covid-19”, individuando come soggetto attua-
tore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale.
Art. 247 - Semplificazione e svolgimento in modalità 
decentrata e telematica delle procedure concorsuali 
della Commissione Ripam 
La diposizione introduce, in via sperimentale, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto 
(19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020, nel rispet-
to delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico 
da “Covid-19” e di quelle previste dall’art. 3 della Legge 
n. 56/2019 (cd. Legge “Concretezza”), le procedure con-
corsuali per reclutamento del personale non dirigenziale 
di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, e di 
cui all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, possono 
essere svolte, presso sedi decentrate e anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologia digitale di seguito indicate. 
Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimen-

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

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

panti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro trac-
ciabilità; 

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

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

ad oggetto l’erogazione di benefici economici comun-
que denominati, indennità, prestazioni previdenziali e 
assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finan-
ziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte 
di Pubbliche Amministrazioni, in relazione all’emergen-
za da “Covid-19”, le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 
47 del Dpr. n. 445/2000 sostituiscono ogni tipo di do-
cumentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed 
oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche 
in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa 
di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposi-
zioni del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione”, di cui al Dlgs. n. 159/2011;

b. i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 
21-octies della Legge n. 241/1990, adottati in relazio-
ne all’emergenza “Covid-19”, possono essere annullati 
d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, 
entro il termine di 3 mesi, in deroga all’art. 21-novies, 
comma 1, della medesima Legge. Il termine decorre 
dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dal-
la formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annul-
labilità d’ufficio anche dopo il termine di 3 mesi qualora 
i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla 

base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false 
o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, ac-
certate con sentenza passata in giudicato, fatta salva 
l’applicazione delle sanzioni penali;

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

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

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

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

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

 - in materia di revoca dei benefici, all’art. 75, dopo il com-
ma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. La dichiarazione 
mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali be-
nefici già erogati nonché il divieto di accesso a contribu-
ti, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni 
decorrenti da quando l’Amministrazione ha adottato l’at-

to di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, 
anche economici, in favore dei minori e per le situazioni 
familiari e sociali di particolare disagio”;

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

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

In applicazione dell’art. 1, comma 150-bis, della Legge n. 
56/2014 e dell’art. 1, commi 418 e 419, della “Legge di 
stabilità 2015”, è stato ripartito il contributo alla finanza 
pubblica atteso da Province e Città metropolitane. 
A darne notizia, rendendo disponibile sul proprio sito istitu-
zionale anche i Prospetti con gli importi, è stato il Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, con 
le Circolari nn. 11 e 12, rispettivamente del 29 aprile 2020 
e 4 maggio 2020.
In particolare, le allegate Tabelle “A” e “B” fissano l’am-
montare del concorso alla finanza pubblica di cui al richia-
mato art. 1, comma 418, della “Finanziaria 2015” e all’art. 

1, comma 150-bis, della “Legge Delrio”, che ciascuna Pro-
vincia è tenuta a versare al bilancio dello Stato, al netto 
dei contributi spettanti. 
Le Tabelle “C” e “D” definiscono i medesimi importi dovuti 
invece dalle Città metropolitane. 
Il Documento di prassi stabilisce che il versamento com-
plessivo, dovuto da ciascun Ente, deve essere effettua-
to al seguente capitolo di entrata del bilancio dello Stato: 
Capitolo di capo X n. 3465, art. 3, “Rimborsi e concorsi 
diversi dovuti dalle Province”.
Per i versamenti, gli Enti di Area vasta potranno avva-
lersi degli Iban delle Sezioni di Tesoreria della Provincia 

“Spending review”
fissate le somme dovute da Province e Città 
metropolitane a titolo di contributo alla finanza pubblica 
per il 2020
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di riferimento (reperibili al link http://www.rgs.mef.gov.
it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestio-
ne_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_ver-
samento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_
conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/) o, in alternativa, 
del Codice Iban riferito alla Sezione di tesoreria di Roma 
succursale, di seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 
0 10 3465 03.
In caso di mancato versamento, totale o parziale, delle 
somme in commento entro il 31 maggio 2020, il Viminale 

provvederà a comunicare all’Amministrazione finanziaria 
l’elenco degli Enti inadempienti affinché quest’ultima prov-
veda al recupero degli importi con le modalità e nei termini 
di cui al Dm. Mef 5 luglio 2016.
Alla data della pubblicazione della Circolare, non risultava 
essere stato determinato l’ammontare dei versamenti a 
carico delle Province sarde e della Città metropolitana di 
Cagliari. Il Provvedimento ha pertanto rimandato ad una 
successiva Circolare che fisserà un termine di adempi-
mento anche per questi specifici Enti.

La Faq n. 39, pubblicata sul sito internet istituzionale della 
RgS-Arconet il 24 aprile 2020, prende spunto dalla pro-
blematica, già sollevata nelle scorse settimane da molti 
Responsabili dei Servizi “Finanziari” degli Enti Locali, sul-
la modalità di indicazione nell’Allegato a/3 (“Elenco ana-
litico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato 
di amministrazione” - allegato obbligatorio al rendiconto 
della gestione previsto dal Dm. Mef 1° agosto 2019) della 
cancellazione di impegni 2019, al Titolo 2, effettuata dopo 
l’approvazione del rendiconto 2018 e non reimpegnati al 
termine dell’esercizio 2019, finanziati da “Fpv” derivante 
da entrate destinate agli investimenti.
I suddetti minori impegni contribuiscono positivamente 
alla determinazione del risultato di amministrazione desti-
nato agli investimenti (economie di spesa in conto capi-
tale), ma nell’Allegato “a/3” non è chiaro come possano 
essere indicati. 
Infatti, come anche indicato nella Faq, nello Schema di 
rendiconto di gestione per il 2019, a differenza di quanto 
previsto nel Prospetto “a/2” - colonna “g” relativo all’Elen-
co analitico delle risorse vincolate nel risultato di ammini-
strazione, nel Prospetto “a/3”, afferente l’Elenco analitico 
delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di am-
ministrazione, non è stata prevista una colonna dedicata 
alla cancellazione nell’esercizio di impegni finanziati da 
“Fpv” in conto capitale. 
La Faq Arconet richiama preliminarmente il Principio con-
tabile applicato concernente la programmazione e in parti-
colare il punto 13.7.3, con il quale si disciplina appunto la 
modalità di redazione dell’Allegato “a/3” riferito all’Elenco 
analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risul-

Rendiconto 2019
la nuova Faq di Arconet chiarisce un dubbio diffuso 
sull’Allegato “a/3” 

tato di amministrazione indicano con riferimento alle co-
lonne del Prospetto “a/3”:“…
 - lett. c) – ‘Impegni esercizio N finanziati da entrate de-
stinate accertate nell’esercizio o da quote destinate 
del risultato di amministrazione’: deve essere indicato 
l’importo degli impegni imputati all’esercizio cui il rendi-
conto si riferisce finanziati da entrate destinate agli inve-
stimenti accertate nell’esercizio o da quote del risultato 
di amministrazione destinate agli investimenti. La voce 
non comprende gli impegni finanziati dal fondo plurien-
nale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate li-
bere e dall’avanzo libero;

 - lett. d) – ‘Fpv al 31/12/N finanziato da entrate destinate 
accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato 
di amministrazione”: deve essere indicato l’ammontare 
complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il 
‘Fpv’ di spesa finanziati da entrate destinate agli investi-
menti accertate nell’esercizio e dalla quota del risultato 
di amministrazione destinata agli investimenti. La voce 
non comprende le quote del ‘Fpv’ di spesa finanziate 
dal ‘Fpv’, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero; 
…”.

Viene precisato che nella colonna “c” - lett. c) di cui sopra 
- dell’Allegato “a/3”, non devono essere rappresentati gli 
impegni finanziati da “Fpv” iscritto in entrata, da entrate 
accertate libere e da avanzo libero, mentre nella colonna 
“d” non devono essere indicate le quote del “Fpv” di spesa 
finanziate da “Fpv”, da entrate accertate libere e dall’avan-
zo libero.
Le eventuali cancellazioni di impegni nell’esercizio di ri-
ferimento del rendiconto finanziati dal “Fpv” finanziato da 

http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/
http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/
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entrate destinate agli investimenti dopo l’approvazione 
del rendiconto dell’esercizio precedente non reimpegnati 
nell’esercizio oggetto di rendiconto, devono essere rap-
presentati nella colonna “c” dell’Allegato “a/3”, che quindi 
dovrà risultare ridotta di pari importo determinando un pari 
incremento delle risorse destinate agli investimenti al 31 
dicembre dell’esercizio di cui al rendiconto di gestione. 
Non devono essere indicate le cancellazioni degli impegni 
effettuate prima dell’approvazione del rendiconto dell’e-
sercizio precedente.
Quindi, mancando una colonna specifica nell’Allegato 
“a/3” in cui indicare con segno positivo le suddette eco-
nomie affinché possa essere determinato correttamente, 

come specificazione del risultato di amministrazione, il to-
tale delle risorse da destinate ad investimenti al termine 
del 2019, all’importo da inserire nella colonna “c” devono 
appunto essere sottratte le suddette cancellazioni di im-
pegni 2019.
Viene in ultimo precisato che, al fine di garantire la co-
erenza dei dati nello schema di rendiconto e la continu-
ità tra esercizi, in base al Principio contabile applicato 
sopra richiamato, occorre che la colonna “a” sempre del 
Prospetto “a/3” dovrà essere uguale all’ammontare della 
medesima entrata destinata agli investimenti della lett. “f” 
dell’Allegato “a/3” del rendiconto del precedente esercizio.

Con il Decreto del Ministero dell’Interno datato 16 aprile 
2020 e pubblicato sul sito della Direzione centrale per la 
Finanza locale, sono stati assegnati a Comuni, Province e 
Città metropolitane complessivi Euro 70 milioni per il con-
corso al finanziamento delle spese di sanificazione e di-
sinfezione degli Uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio 
contagio da “Covid-19”. 
Il Fondo apposito, ripartito dal Provvedimento in commen-
to, è stato istituito nello Stato di previsione del Ministero 
dell’Interno, in applicazione dell’art. 14 del Dl. n. 18/2020 
(c.d. “Decreto Cura Italia”).
Costituiscono parte integrante del Dm. 3 Allegati conte-
nenti, 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, Euro 65 milioni sono stati destinati ai Co-
muni 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.

Trasferimenti erariali
ripartiti tra gli Enti Locali 70 milioni di Euro per 
sanificazione e disinfezione ambienti a rischio contagio 
da “Covid-19”

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari interni e terri-
toriali, con il Comunicato n. 2 del 18 aprile 2020, ha dato 
notizia dell’avvenuta ripartizione del “Fondo” di Euro 10 
milioni per contribuire all’erogazione dei compensi per le 

Trasferimenti erariali
ripartizione “Fondo per lo straordinario della Polizia 
locale” connesso all’emergenza “Covid-19”

maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale 
della Polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Cit-
tà metropolitane impegnato per far fronte all’emergenza 
“Covid-19” e per l’acquisto di dispositivi di protezione indi-

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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viduale del medesimo personale.
Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari inter-
ni e territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con 
il Ragioniere generale dello Stato, datato 16 aprile 2020, 
adottato con il parere favorevole espresso dalla Conferen-
za Stato-Città e Autonomie locali nella seduta del 15 apri-
le 2020, è stata disposta l’assegnazione a tutti i Comuni, 
alle Province ed alle Città metropolitane delle quote del 
suddetto “Fondo”, per l’anno 2020, istituito nello Stato di 
previsione del Ministero dell’Interno.
Il contributo, previsto dall’art. 115 del Dl. n. 18/2020 (c.d. 

Decreto “Cura Italia”), è ripartito in base ai criteri specifica-
ti nell’Allegato 1, “Nota metodologica”, nelle quote indicate 
negli Allegati 2 e 2-bis.
Per i Comuni delle Regioni a Statuto speciale Friuli-Ve-
nezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome 
di Trento e Bolzano, i contributi sono erogati per il tramite 
delle Autonomie speciali. 
Il Decreto, con i relativi Allegati, è pubblicato sul sito del 
Ministero all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-lo-
cale/documentazione/decreto-16-aprile-2020_bis.

Con il Comunicato datato 20 aprile 2020, pubblicato sulla 
propria pagina istituzionale, il Ministero dell’Interno-Dire-
zione centrale per la Finanza locale, ha reso nota l’av-
venuta emanazione del Dm. Interno 16 aprile 2020 che 
dispone il riparto, tra i Comuni montani, delle risorse incre-
mentali del “Fondo di solidarietà comunale” di cui all’art. 1, 
comma 551, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 
per il 2020”). 
La citata misura della Manovra 2020 aveva aumentato, 
per ciascuno degli anni compresi tra il 2020 e il 2022, di 
Euro 2 milioni il “Fondo nazionale integrativo per i Comuni 
montani”.
Il Decreto in commento, in attuazione di tale previsione, 
ha stabilito in che misura ognuno degli Enti interessati 
(Comuni interamente o parzialmente montani con meno 
di 5.000 abitanti delle Regioni a Statuto ordinario e delle 
Regioni Sicilia e Sardegna) beneficerà di tali risorse. 

“Fondo di solidarietà comunale”
determinato il riparto delle risorse incrementali tra i 
Comuni montani

La modalità di attribuzione delle stesse non è diretta: gli 
importi indicati per ognuno dei Comuni beneficiari nell’Al-
legato “A” saranno dedotti da quanto gli Enti medesimi 
dovrebbero versare per alimentare il “Fondo di solidarietà 
comunale” mediante quota-parte dell’Imu.
L’art. 1, comma 2, precisa che per l’incremento annuo 
di Euro 2 milioni è ripartito, a favore degli Enti citati, as-
segnando a ciascun Comune totalmente o parzialmente 
montano un contributo calcolato, entro i limiti dello stan-
ziamento annuale, in misura proporzionale, rispettivamen-
te, al 100% ed al 50% dell’importo che gli stessi hanno 
l’obbligo di versare per alimentare il “Fondo di solidarietà 
comunale”.
Le Amministrazioni beneficiarie sono state individuate at-
traverso la classificazione statistica dei territori montani 
disponibile sul “Sistema informativo della montagna”, ag-
giornato al 1° gennaio 2020.

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finan-
za locale, con il Comunicato n. 2 dell’11 maggio 2020, ha 
reso noto di aver disposto – con Provvedimento 6 maggio 
2020 - il pagamento, a favore delle Province, dei Comu-
ni e delle Città metropolitane, del 70% del rimborso degli 

Trasferimenti erariali
disposto il pagamento del 70% degli oneri di 
stabilizzazione del personale ex Eti per l’anno 2020 

oneri per la stabilizzazione del personale ex Eti (Ente ta-
bacchi italiani) per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 9, comma 
25, del Dl. n. 78/2010.
Le somme sono state erogate sulla base dei dati comu-
nicati dal Mef–Dipartimento dell’Amministrazione genera-

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-bis-all-1.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-bis-all-2b.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-16-aprile-2020_bis
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-16-aprile-2020_bis
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le del Personale e dei Servizi – Direzione centrale per i 
Servizi al Personale, al quale dovranno essere indirizzate 
le eventuali richieste di chiarimento di carattere non finan-
ziario.
I nominativi del personale proveniente dall’ex Ente ta-
bacchi italiani e transitati verso gli Enti Locali, che risulta 
essere attualmente in servizio, possono essere consulta-
ti all’interno dell’Area certificati (Sezione “Consultazione 
Area trasferimenti erariali” – “Personale in mobilità”) del 
sito istituzionale della Direzione centrale per la Finanza 
locale.
Le risorse per il rimborso degli oneri in questione sono 
assegnate agli Enti fino a che manterranno in essere i 
rapporti di lavoro con i soggetti ex Eti, e di conseguenza 
la comunicazione al Ministero dell’Interno dell’eventuale 

interruzione del rapporto di lavoro con detti soggetti rap-
presenta un obbligo per le Amministrazioni. 
A questo proposito, il Viminale ha specificato che alcuni 
Enti percepiranno un importo inferiore al 70% poiché è 
stata attivata nei loro confronti una procedura di recupe-
ro delle somme percepite indebitamente in quanto le P.A. 
hanno tardivamente segnalato la cessazione dal servizio 
di unità di personale ex Eti.
I trasferimenti di cui all’art. 9, comma 25, del Dl. n. 78/2010, 
rientrano tra quelli soggetti a sospensione laddove un 
Ente non abbia trasmesso la Certificazione di bilancio o 
adempiuto alla trasmissione del Questionario Sose (art. 
161, comma 3, Tuel). La restante quota del 30% verrà ero-
gata entro il mese di ottobre 2020.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
del Tesoro, con l’Avviso pubblicato il 13 maggio 2020 sul 
proprio sito istituzionale, ha comunicato che l’Applicativo 
“Partecipazioni” resterà aperto per un periodo di tempo 
ancora da determinare, anche dopo la scadenza del 15 
maggio 2020.
Lo slittamento – determinato dall’emergenza epidemiolo-
gica legata al “Covid-19” – riguarda la trasmissione dei 
dati relativi alla “revisione periodica delle partecipazioni”, 
di cui all’art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del Dlgs. n. 
175/2016 (Tusp), e il “censimento delle partecipazioni e 
dei rappresentanti in Organi di governo di Società ed Enti 
al 31 dicembre 2018” ex art. 17 del Dl. n. 90/2014.
Ricordiamo che sono tenute ad inviare i dati di cui sopra 
le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 

“Revisione periodica delle partecipazioni” della P.A.
slitta a data da destinarsi la chiusura dell’Applicativo per 
l’inserimento dei dati

1, lett. a), del Tusp, vale a dire le Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi 
o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici 
economici e le Autorità di Sistema portuale.
L’obbligo di comunicazione sussiste anche in assenza di 
dati: questa dovrà infatti essere esplicitata attraverso l’ap-
plicativo medesimo.
Il Dipartimento del Tesoro ha specificato che il proprio 
Gruppo di supporto è operativo in modalità smartworking 
e che eventuali richieste di aiuto possono quindi essere 
indirizzate, come di consueto, all’indirizzo mail supporto-
tematicopatrimonio@mef.gov.it.
Eventuali problemi possono essere segnalati mediante la 
funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla home page del 
Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza 
locale, con il Comunicato 23 aprile 2020 ha messo a di-
sposizione dei Comuni la Tabella che indica la ripartizione 
dei contributi spettanti, per l’anno 2020, ai Comuni istituiti 

Trasferimenti erariali
comunicati gli importi dei contributi relativi alle fusioni di 
Comuni 

a seguito delle procedure di fusione e/o fusione per incor-
porazione.
Gli importi sono stati determinati tenendo conto dei criteri 
indicati dal Dm. Interno 25 giugno 2019.

mailto:supportotematicopatrimonio%40mef.gov.it?subject=
mailto:supportotematicopatrimonio%40mef.gov.it?subject=
https://portaletesoro.mef.gov.it
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Sono 101 gli Enti interessati dal Provvedimento. Nella 
maggior parte dei casi, le fusioni hanno interessato 2 Am-
ministrazioni comunali, ma l’elenco comprende anche ac-
corpamenti tra 3, 4 o 5 Enti.
Dato il numero crescente di fusioni registrate negli ultimi 
anni, le richieste di contributo sono state superiori rispetto 
ai fondi disponibili, pertanto – in applicazione del citato 
Dm. 25 giugno 2019 – la Direzione centrale della Finanza 
locale ha informato di aver applicato il seguente criterio 
per rideterminare gli importi spettanti alle Amministrazioni: 
è stata data “priorità alle fusioni o incorporazioni aventi 
maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di mag-
giorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo 

di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno 
di anzianità”.
L’effettiva erogazione del 99% delle risorse spettan-
ti (vedasi colonna “Importo in acconto” della Tabella) è 
annunciata per i giorni successivi alla pubblicazione del 
Comunicato. Ciò in ragione dell’insufficienza della cassa 
disponibile che la Direzione ha reso noto di aver richiesto 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Sempre a quest’ultimo Dicastero sono state inoltre chieste 
ulteriori risorse per l’esercizio finanziario 2020, per le quali 
il Viminale procederà a un eventuale ulteriore ripartizione 
solo in seguito all’effettiva assegnazione delle citate risor-
se sul pertinente capitolo di bilancio.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 107 del 24 aprile 2020, il 
Decreto 20 aprile 2020 del Ministero dell’Interno – Dire-
zione centrale della Finanza locale, relativo al contributo 
spettante alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane 
per i servizi gestiti in forma associata.
Il Modello per la richiesta dei contributi in questione, ap-
provato dal Provvedimento in commento, dovrà essere 
trasmesso entro le ore 24:00 del 30 settembre 2020. La 
trasmissione potrà essere effettuata esclusivamente in 
modalità telematica, previa apposizione delle firme digitali 
del Legale rappresentante e del Responsabile del Servi-
zio “Finanziario”, tramite il Sistema certificazioni Enti Lo-
cali (“Area Certificati Tbel, altri certificati”), accessibile dal 
sito internet della stessa Direzione centrale. 
Ove le risorse disponibili dovessero risultare inferiori ri-
spetto ai contributi richiesti, questi ultimi saranno rideter-
minati secondo il criterio proporzionale. 
I dati trasmessi possono essere corretti attraverso l’invio 
di una seconda dichiarazione sostitutiva di quella prece-

Unioni di Comuni e Comunità montane
emanato il Dm. relativo alla richiesta di contributo 2020 
per i Servizi gestiti in forma associata

dentemente trasmessa, a condizione che non si sfori co-
munque il termine ultimo che è stato fissato, come detto, 
al 30 settembre 2020.
La presentazione della certificazione non è obbligatoria e 
la stessa non deve quindi essere trasmessa se negativa. 
Come si evince dalle premesse del Decreto, per l’anno 
corrente sono state individuate come destinatarie delle 
risorse in questione, le Regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, 
Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte, 
Lombardia, Calabria, Sicilia, Toscana, Veneto e Sardegna.
In applicazione dell’art. 7 dell’Intesa n. 936 sancita il 1° 
marzo 2006 in Conferenza unificata, nei territori delle Re-
gioni escluse nell’anno corrente si applicano in via sussi-
diaria i criteri dettati dal Dm. Interno 1° settembre 2000, 
n. 318 (“Regolamento concernente i criteri di riparto dei 
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure 
di fusione tra i Comuni e l’esercizio associato di funzio-
ni comunali”), come modificato dal Dm. Interno 1° ottobre 
2004, n. 289.
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Sono 4 i Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 
115 del 6 maggio 2020, che riguardano l’edilizia scolasti-
ca.
Con il Decreto Miur n. 175, datato 10 marzo 2020, sono 
state ripartite tra le Regioni Euro 510 milioni e sono sta-
ti individuati gli interventi degli Enti Locali da ammettere 
a finanziamento. Si tratta di interventi di edilizia scolasti-
ca ricompresi nella “Programmazione triennale naziona-
le 2018-2020”. L’importo complessivo da assegnare agli 
Enti Locali, definito sulla base dei Piani regionali presen-
tati - contenuti nell’Allegato “A” del Dm. - è pari ad Euro 
420.907.035,62. La somma residua di Euro 89.092.964,38 
sarà assegnata con successivo Dm. Miur in favore dei 
Piani di interventi delle Regioni non autorizzate con il ci-
tato Decreto, per garantire un’ulteriore istruttoria e/o in fa-
vore di ulteriori Enti Locali nell’ambito dello stanziamento 
complessivo riconosciuto a ciascuna Regione. 
Il Dm. Miur n. 174 del 10 marzo 2020 sposta al 31 ottobre il 
termine per l’aggiudicazione degli interventi di edilizia sco-
lastica, autorizzati con il Dm. Miur n. 1007 del 21 dicembre 
2017. Il Ministero - si spiega nel Decreto - ha ritenuto di 
accogliere così le richieste di alcuni Enti Locali di poter 
modificare il Progetto da intervento di adeguamento sismi-
co di un edificio esistente a nuova costruzione, in quanto 
soluzione tecnica più conveniente e in grado di garantire i 

Edilizia scolastica
emanati 4 Decreti, con assegnazioni di 510 milioni di Euro 
e proroghe dei termini

massimi livelli di sicurezza. Tali modifiche hanno determi-
nato la necessità di rivedere le progettazioni e quindi tem-
pi più lunghi di esecuzione, rispetto al termine previsto per 
la proposta di aggiudicazione fissato al 31 marzo 2020.
Prorogati al 31 ottobre del 2020, con il Dm. Miur n. 191 del 
30 marzo 2020, anche i termini degli interventi di adegua-
mento sismico e di messa in sicurezza di edifici scolastici 
autorizzati con Decreto n. 607/2017. Il Ministero prende 
atto - si spiega nel Decreto - delle comunicazioni fatte 
dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani e dall’U-
nione delle Province d’Italia, che hanno manifestato la 
difficoltà da parte degli Enti Locali beneficiari del finanzia-
mento di rispettare il termine del 31 marzo 2020 per l’ag-
giudicazione dei lavori, in considerazione della situazione 
emergenziale e delle relative misure restrittive legate al 
contenimento del “Covid-19” adottate dal Governo sull’in-
tero territorio nazionale.
Infine, con il Dm. n. 188 del 31 marzo 2020, il Ministero 
dell’Istruzione proroga i termini di aggiudicazione degli in-
terventi di edilizia scolastica autorizzati con Decreto n. 87/ 
2019 (cosiddetto “Mutui Bei 2018”). I termini, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono pro-
rogati al 30 settembre 2020 in caso di progettazione ese-
cutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilità 
e/o progettazione definitiva, e al 28 febbraio 2021 per gli 
interventi di nuova costruzione.

I Comuni possono effettuare pagamenti per cassa tramite 
contanti o assegni circolari in favore dei soggetti appar-
tenenti alle categorie più deboli che non siano in posses-
so di conti correnti o altri strumenti associati a un codice 
Iban. E’ quanto stabilito dall’Ordinanza n. 669 emanata 
il 24 aprile 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri-Dipartimento della Protezione civile, di concerto con 
il Mef, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28 

“Covid-19”
sì a contanti ed assegni per le somme trasferite dai 
Comuni a soggetti appartenenti alle categorie più deboli, 
se privi di conti correnti

aprile 2020. 
In accoglimento di una specifica richiesta formulata in me-
rito dall’Associazione nazionale dei Comuni, è stata dun-
que autorizzata – nel contesto dell’emergenza sanitaria in 
corso – una deroga rispetto alle previsioni di cui all’art. 2, 
comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011, che imporrebbe invece 
alle P.A. di avvalersi di strumenti telematici per effettuare 
le proprie operazioni di pagamento. Ciò a condizione che 
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le somme da erogare non superino i Euro 3.000; cifra che, 
come noto, rappresenta il limite massimo per i pagamenti 
in contanti.
La norma in commento si pone l’obiettivo di ridurre il più 
possibile le occasioni di contagio da “Covid-19”, facendo 

sì che i cittadini che si trovino nella situazione descritta, 
non abbiano necessità di recarsi presso gli Uffici comunali 
o presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto 
corrente ed ottenere l’Iban.

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale di Ifel il 
6 maggio 2020 le Faq relative ai quesiti posti in materia 
di gestione della “Pcc” nel corso del webinar tenutasi lo 
scorso 12 febbraio 2020.
Le 99 Faq riguardano vari aspetti normativi e di gestione 
operativa della “Piattaforma”. Andiamo di seguito ad ana-
lizzarle.
Stock del debito 
Faq 1) “Ma una volta fatta la comunicazione dello stock e 
ritrasmesse eventuali comunicazioni a conciliazione, suc-
cede che si aggiorna ?”. 
Il ricalcolo dei dati è previsto ogni lunedì mattina. 
Faq 2) “Fattura non commerciale; è corretto contabilizzar-
la come debito non commerciale? In questo caso la fattura 
viene esclusa da qualunque calcolo di stock e Indicatori 
?”. 
Secondo Ifel, gli importi delle fatture che non concorrono 
al calcolo dell’ammontare dello stock del debito e al calco-
lo dei tempi medi ponderati di pagamento e ritardo sono 
quelli che vengono registrati come pagamenti “non com-
merciali”. Inoltre, sono escluse dal calcolo anche le fatture 
registrate come “non liquidabili”. 
Faq 3) “Nello stock del debito mi risulta una fattura regi-
strata 2 volte: posso eliminarne una ?”.  
La fattura non può essere duplicata. Una delle 2, se non 
dovuta, potrà essere registrata come “non liquidabile” e, 
successivamente, occorre richiedere la nota di credito a 
storno totale, e anch’essa dovrà essere registrata come 
“non liquidabile”. 
Faq 4) “Invece nello stock ‘Pcc’ io trovo fatture 2019 con 
scadenza superiore a 30 gg. scadute nel 2020 o pagate”. 
Le fatture pagate nel 2019 e le fatture con scadenza 2020 
non entrano nel calcolo dello stock al 31/12/2019. 
Faq 5) “La data del 27 gennaio era obbligatoria. Per non 
averla rispettata c’è sanzione ?”. 
Ifel ritiene che sia ancora possibile apportare modificazio-

“Pcc”
rese note da Ifel le Faq sulle maggiori problematiche di 
gestione operativa della Piattaforma

ni al dato comunicato. 
Faq 6) “Nell’importo dei documenti ricevuti sono compresi 
anche fatture rifiutate ?”. 
Le fatture rifiutate non concorrono al calcolo dello stock di 
debito e dei tempi medi ponderati. 
Faq 7) “Nel saldo sospeso per conti contestati o in conten-
zioso non dovrebbero comparire le fatture in sospeso per 
contenzioso ? Nel nostro caso non compaiono”.
Sono esclusi dal calcolo dello stock i saldi sospesi conte-
stati o in contenzioso o per adempimenti normativi, per-
tanto non compaiono nella colonna dei saldi sospesi. 
Faq 8) “Cosa si intende per importo ‘sospeso’: per es. il 
5% che non pago subito di ciascuna fattura perché devo 
tenerlo fino alla fine del contratto per ev. contestazioni 
(stabilite dal contratto), è anche questo un importo sospe-
so ?”. 
Ifel ricorda che spetta all’Ente verificare i presupposti 
per inserire la sospensione. Nel caso della trattenuta del 
0,5% occorre contabilizzare l’importo come “sospeso” per 
adempimenti normativi.
Faq 9) “Come faccio in caso di fattura pagata parzialmen-
te, la cui parte residua NON è liquidabile perché in verifica 
adempimenti o in attesa di nota di credito, a fare escludere 
la parte non pagata dallo stock debito? Il relatore ha fatto 
solo il caso di una fattura parzialmente sospesa. Io ho il 
caso di fattura parzialmente pagata e per la parte rima-
nente NON pagabile”.
È possibile effettuare l’operazione di chiusura fattura, (fun-
zione “CH”), che identifica il documento come “non liqui-
dabile” per la quota ancora da pagare e che non verrà 
pagata.
Faq 10) “Nella comunicazione debito scaduto importo do-
cumenti ricevuti nell’esercizio si riferisce al totale fattura 
indipendentemente dall’importo da pagare al fornitore ?”. 
Nel caso di fatture “split payment” l’importo al netto dell’I-
va. 
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Faq 11) “Le fatture che rientrano nello stock non vengono 
“scremate” in base alla data di scadenza ?”. 
Nello stock rientrano solo le fatture scadute al 31/12/2019. 
Faq 12) “Come ho già detto in alcuni casi nello stock del 
debito commerciale della ‘Pcc’ è considerata anche l’iva 
da ‘split’ ?”.
Sul punto Ifel precisa che dipende dal fatto che fattura sia 
stata ricevuta o meno in regime “split”. Se essa viene pa-
gata oltre l’anno di rilevazione, la “Pcc” la considera come 
debito quest’ultimo. 
Faq 13) “Chiedo come mai stampati in momenti diversi 
una stessa fattura in una prima stampa mi indica il netto 
come importo da considerare nello stock in una stampa 
fatta alcuni giorni dopo mi considera anche l’Iva”.
Vale la medesima risposta fornita alla Faq 12.
Faq 14) “Dopo la bonifica dei dati rimane una incongruen-
za tra i dati di contabilità e quelli registrati in ‘Pcc’ dovuta 
a mio avviso da una cattiva registrazione dello stock di 
debito relativo ad alcune note di credito che hanno al loro 
interno importi a debito (con Iva in ‘split’) e più alti importi 
a credito non imponibili o esclusi art. 15. Come si deve 
procedere ?”. 
Per dirimere le problematiche sorte per tali casistiche, Ifel 
consiglia l’utilizzo dell’azione di chiusura “Ch”. 
Faq 15) “Perché nello stock settimanalmente vengono ag-
giunte fatture riferite ad anni precedenti ?”. 
Ifel ricorda, come già affermato nella risposta alla Faq 1, 
che lo stock si aggiorna settimanalmente, il lunedì, sulla 
base delle movimentazioni effettuate dagli utenti sui docu-
menti che concorrono a calcolarlo. 
Faq 16) “Dopo la bonifica effettuata per lo stock debito al 
31/12/2018, i documenti bonificati risultano presenti nello 
stock debito 2019”.
Lo stock è calcolato al 31/12 di ciascun anno. Ai fini del 
calcolo sono considerate tutte le fatture interamente sca-
dute e non pagate alla data del 31/12 dell’anno preceden-
te alla rilevazione. Per la data di scadenza si considera la 
data comunicata dall’Ente all’interno della “Pcc”. In assen-
za di tale data viene considerata una scadenza pari a 30 
giorni dalla data di emissione della fattura. Per le fatture 
elettroniche la data di emissione corrisponde alla data di 
ricezione della fattura da parte dello “Sdi”. 
Faq 17) “Alcune fatture rimangono aperte nello stock del 
debito a causa di abbuoni ma per una decina di esse la 
‘Pcc’ non mi ha consentito di fare la chiusura né manuale 
né massiva”. 
L’operazione di chiusura non è bloccata per nessun Ente, 
ad eccezione degli Enti “Sicoge”.
Faq 18) “Perché importo documenti ricevuti nell’esercizio 
di cui alla comunicazione del debito scaduto è cambiato 

fra il 27 gennaio 2020 e 3 febbraio 2020 ?”. 
Vale la medesima risposta fornita alla Faq 1.
Faq 19) “Nello scaricare il dettaglio dello stock del debito 
abbiamo notato che non vengono conteggiate corretta-
mente alcune note di credito (nel conteggio dello stock 
somma l’Iva all’imponibile per ben 2 volte!), ho segnala-
to il tutto sulla Piattaforma ma non ho risolto il problema. 
Come posso fare ?”. 
La registrazione doppia della quota Iva sulle note di cre-
dito, afferma Ifel, si genera a causa delle regole di scrittu-
ra che il sistema applica per tali documenti quando sono 
inseriti nelle reversali. Per ovviare alla problematica, a 
partire dalla prossima versione della “opi”, sarà possibile 
specificare tramite un apposito campo se la nota di credito 
inserita nella reversale è in applicazione delle regole con-
tabili sullo “split payment” o in conseguenza di un incasso. 
Faq 20) “Dopo l’aggiornamento della ‘Pcc’ avvenuto nella 
prima metà di gennaio, i dati del nostro stock del debito 
al 31/12/2018 sono variati notevolmente, mentre prima 
erano quasi allineati. In particolare, sono diminuiti di cir-
ca Euro 200mila rispetto a quanto risultante dalla nostra 
contabilità. Devo procedere a verificare i dati o è sufficien-
te il dato che avevamo comunicato nella scadenza del 
30/04/2019 ?”. 
I dati si aggiornano in base alle singole registrazioni sui 
documenti, pertanto è necessario procedere periodica-
mente alla verifica dei dati. 
Faq 21) “Per il 2018 abbiamo ancora una fattura che risul-
ta con imponibile pari all’imponibile reale ridotto dell’Iva. 
Non riusciamo in nessun modo ad allineare. Ci hanno det-
to che è un problema di scadenza ma questa è corretta”.
L’importo che viene rilevato per le fatture split è quello al 
netto dell’Iva comprensivo delle ritenute, e decurtato di 
eventuali sconti e maggiorato di eventuali maggiorazioni. 
Faq 22) “Come comportarsi con lo stock del debito nel 
caso di fatture in scadenza il 31.12. aa e pagate con RID? 
al 31.12. le trovo come fatture scadute anche se in realtà 
sono già pagate (con Rid)”.
Al momento per tale tipologia di fatture occorre fare rife-
rimento alla funzione “eccezione della registrazione dei 
pagamenti” inserendo come data del mandato la data di 
emissione. A partire dal mese di ottobre 2020, con la nuo-
va versione del giornale di cassa che prevede la gestione 
della data del sospeso, nel caso in cui un sospeso venga 
regolarizzato con il mandato di regolarizzazione, il paga-
mento avrà come data la data del sospeso e non quella 
del mandato.
Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo 
Faq 23) “Nel dettaglio - tempi ponderati 2019- che ho sca-
ricato mi trovo le fatture pagate con Rid registrate con la 
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data del mandato a copertura che ho emesso come ad-
debito preautorizzato. Come posso modificare la data di 
pagamento in modo che non risultino ritardi ?”. 
Sul punto Ifel risponde facendo riferimento a quanto affer-
mato nella precedente Faq 22. 
Faq 24) “Come si reperisce l’elenco delle fatture che han-
no contribuito ai tempi ponderati e le date considerate”. 
Tramite l’accesso al menù “Ricognizione debiti → Comu-
nicazione debiti Legge n. 145/2018” tramite il pulsante 
“Scarica dettaglio” è possibile scaricare il file con i dati 
delle fatture che concorrono a calcolare i tempi medi pon-
derati di pagamento e ritardo. 
Faq 25) “Per applicare la possibilità di riduzione del ‘Fcde’ 
per l’anno 2020, quale tempo devo considerare? Il tempo 
ponderato di ritardo o tempo ponderato medio pagamento 
?”. 
Ifel ricorda che l’Indicatore del tempo medio di ritardo 
ponderato è uno degli Indicatori previsti dalla Legge n. 
145/2018. 
Faq 26) “Mi viene un dubbio, ma gli Indicatori presenti nel-
la schermata della comunicazione del debito sono auto-
matici o devono essere modificati ?”. 
Gli Indicatori sono calcolati in automatico dalla “Pcc”, e 
l’Ente deve comunicare l’ammontare dello stock di debito. 
Faq 27) “E se ho concordato 90 gg. il termine di scadenza 
con il fornitore? per il calcolo del ritardo cosa viene consi-
derato 60 o 90 gg. ?”. 
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pub-
blica Amministrazione, le parti possono pattuire, purché in 
modo espresso, un termine per il pagamento superiore a 
30 giorni ma non superiore a 60, quando ciò sia oggettiva-
mente giustificato dalla natura particolare del contratto o 
da talune sue caratteristiche. In “Pcc”, se non vi sono co-
municazioni da parte dell’Ente, la scadenza viene calcola-
ta sommando 30 giorni alla data di emissione della fattura. 
Faq 28) “Quindi per le fatture scadute prima del 31/12 e 
pagate successivamente il Sistema sottostima regolar-
mente i tempi di ritardo ?”. 
Alle fatture scadute e non pagate è attribuita la data del 
31/12 come data di pagamento simulata. 
Faq 29) “Se analizziamo in ‘Pcc’ la scadenza di una fattu-
ra da loro rilevata si vede che, a seconda della modalità 
di ricerca, la data di scadenza è differente (quella da noi 
comunicata, quella comunicata dal fornitore ecc) quale di 
queste scadenze viene utilizzata dalla ‘Pcc’ per calcolare i 
tempi medi di pagamento delle fatture ?”. 
Ifel rinvia alla risposta fornita alla Faq 27.
Faq 30) “Come vengono calcolati i tempi di ritardo se la 
data di scadenza corretta viene comunicata solo al mo-
mento dell’ordinativo di pagamento? Se sulla fattura è 

stata inserita erroneamente una scadenza a 30gg. ma il 
contratto ha previsto il pagamento a 60 gg. se non si effet-
tua più la comunicazione mensile delle scadenze come si 
deve procedere ?”. 
La data di scadenza può essere modificata con “opi” va-
lorizzando il tag “data_scadenza_pagam_siope” che sarà 
obbligatorio dal 1° luglio 2020. È comunque possibile mo-
dificare la data di scadenza direttamente in “Pcc”.
Faq 31) “Ci sono Enti che vivono di finanza derivata e non 
possono migliorare i tempi di pagamento in quanto dipen-
dono dai ritardi con cui le Amministrazioni ed Enti trasfe-
riscono le risorse. Come pensate si possa intervenire in 
queste situazioni ?”. 
Secondo Ifel, una soluzione è costituita sia dalla corret-
ta applicazione del principio contabile della competenza 
finanziaria, sia dall’adozione del Principio contabile gene-
rale della prudenza nell’accantonamento al “Fcde”.
Faq 32) “I tempi di ritardo calcolati dalla ‘Pcc’ non sono 
reali, perché non vengono recepite le scadenze dell’Ente”. 
Vale la risposta fornita nella Faq 30.
Fatture e pagamenti
Faq 33) “Volevo segnalare che quando si passano i flus-
si di pagamento su ‘Pcc’ i movimenti vengono duplicati 
e pertanto gli importi pagati e da pagare risultano errati, 
si arriva ad avere un importo pagato maggiore del totale 
fattura”.
Le registrazioni in “Pcc” rispecchiano quando riportato nei 
tracciati dei file .xlm dei mandati e delle reversali. L’im-
porto registrato per le singole operazioni di pagamento e 
storno è quello presente nella struttura “data classificazio-
ne_dati_siope” nel tag “Importo_siope”.
Faq 34) “Un fornitore mi sollecita il pagamento di una fat-
tura che non abbiamo ricevuto. Nella ‘Pcc’ la fattura risulta 
‘inviata’. Come posso fare per pagarla ? Il fornitore si rifiu-
ta di inviarla”. 
Lo stato “inviato” è riferibile ad un documento inserito di-
rettamente in “Pcc” e non ad uno inviato tramite lo “Sdi”. 
Nel caso segnalato, occorre verificare se trattasi di un do-
cumento equivalente.
Faq 35) “Mi confermate come gestire correttamente i pa-
gamenti alle assicurazioni che non emettono fattura ma 
solo avviso di scadenza premio”.
Le P.A. non possono accettare le fatture emesse o tra-
smesse in forma cartacea, né possono procedere ad al-
cun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma 
elettronica. Pertanto anche le Compagnie di assicurazio-
ne assicurazioni sono obbligate ad emettere fattura elet-
tronica.
Faq 36) “Quando si paga una fattura che era sospesa deve 
essere prima pagata la cessazione della sospensione ?”. 
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Non è necessario.
Faq 37) “Può spiegarci come si possono sistemare le fat-
ture aperte in piattaforma, ma in realtà pagate ?”. 
Occorre allineare i dati presenti sulla Piattaforma con 
quanto risulta nella contabilità dell’Ente. Per le fatture 
emesse e pagate al 31/12/2017 è possibile utilizzare la 
procedura massiva semplificata, compilando il “Mod. 003” 
ed inserendo nella colonna “Azione” la sigla “Cmp”, senza 
specificare i dati del pagamento per le singole fatture. Per 
le fatture successive occorrerà registrare il pagamento se-
condo le consuete modalità. Per gli Enti che si trovano 
in regime “Siope+”, qualora non fosse possibile effettuare 
una variazione dei mandati, bisognerà attivare la funzione 
di “eccezione delle registrazioni dei pagamenti” e succes-
sivamente registrare i pagamenti sulle fatture. 
Faq 38) “A noi risultano fatture rifiutate (ho verificato Pec 
d’invio allo ‘Sdi’) e aperte in ‘Pcc’. Ho provato a rifiutarle 
in ‘Pcc’ ma non riesco. Pertanto, le chiuse con Cj. Ho fatto 
correttamente ?”. 
E’ possibile utilizzare l’azione “Ch”.
Faq 39) “Come vengono trattate in ‘Pcc’ le fatture rifiutate 
?”. 
Se le fatture vengono rifiutate tramite Sdi, il rifiuto sarà 
automaticamente registrato anche in “Pcc”. 
Faq 40) “Una fattura precedentemente rifiutata dall’Ente 
può essere successivamente accettata e pagata? In que-
sto caso il termine di pagamento come va calcolato ?”. 
L’esito di rifiuto di una fattura è irreversibile, pertanto sulla 
fattura rifiutata non possono essere registrati pagamenti. 
Faq 41) “La fattura in ‘Pcc’ risulta lavorata ma la reversale 
emessa per l’importo dell’Iva non si è agganciata al docu-
mento e risulta pagata per l’intero importo del mandato. 
Dobbiamo modificare manualmente i dati ? In quale modo 
?”. 
È possibile verificare la presenza di warning, acceden-
do al menu “Siope+>Ricerca mandati/reversali” e verifi-
care quanto presente nella Sezione “Warning/Errori”. In 
alternativa, è possibile accedere alla voce di menu “Sio-
pe+>Ricerca mandati/reversali>Mandati Emessi/Rever-
sali Emesse”, che consente la ricerca e la visualizzazione 
anche massiva tramite export in formato Excel di tutte le 
informazioni registrate per i mandati e reversali di tutti gli 
errori/anomalie eventualmente riscontrati.
Faq 42) “È prevedibile che venga previsto il caricamento 
massivo per il 2018 come per il 2017 ?”.
La funzione è presente solo per le fatture emesse e paga-
ta fino al 31 dicembre 2017. 
Faq 43) “Come mai sul 2019, quindi in pieno regime Siope 
sulla ‘Pcc’ ci sono tantissime fatture non collegate ai man-
dati ? e i mandati si trovano in elenco sulla ‘Pcc’ nella voce 

di menu ‘Siope’.
Per rispondere a tale Faq è possibile fare riferimento a 
quanto affermato all’interno della risposta alla Faq 41.
Faq 44) “Ho notato che alcune fatture pagate nel 2020 
risultano ancora da pagare sulla ‘Pcc’. Cosa bisogna fare 
in questi casi ?”. 
Se sono state pagate tramite ‘opi’ occorre verificare il mo-
tivo per cui i mandati non hanno effettuato la registrazione 
e inviare un flusso “Variazione” con i dati corretti. È possi-
bile verificare la presenza di warning, accedendo al menu 
“Siope+>Ricerca mandati/reversali” e verificare quanto 
presente nella Sezione “Warning/Errori”.
Faq 45) “Fatture 2019 regolarmente pagate ma nella Pcc 
i pagamenti non esistono. Verificando su portale del no-
stro partner tecnologico - Unimatica - in quella giornata 
di trasmissione ci sono stati molti errori di trasmissione 
’errore server Siope” ed altro. Probabilmente ci sono stati 
problemi tecnici di trasmissione del tracciato ‘opi’. Come 
sistemare su ‘Pcc’ la mancanza assoluta di comunicazio-
ne dei dati di pagamento ?”. 
È possibile attivare la funzione di “eccezione delle regi-
strazioni dei pagamenti” e successivamente registrare il 
pagamento direttamente in “Pcc” di tali fatture. Nella regi-
strazione, secondo Ifel è necessario specificare nella mo-
tivazione che l’eccezione è determinata da errore tecnico 
di trasmissione del tracciato ‘opi’ che sono stati risolti.
Faq 46) “Il debito risultante sulla ‘Pcc’ è molto più alto del 
reale perché la Pcc non riconosce alcune fatture regolar-
mente pagate ma che a sistema risultano con numero di-
verso (ad es. 0001 nel Programma di contabilità diventa 
1). Come si può correggere questo errore ?”. 
Vale quanto affermato nella precedente Faq 45.
Faq 47) “Ma nell’opi di variazione vanno cambiati tutti i 
numeri delle singole fatture che risultano modificati ?”. 
Il flusso di variazione deve essere completo sia dei dati 
variati sia dei dati non variati. La Piattaforma terrà conto 
dei soli dati variati.
Faq 48) “Per allineare i dati delle fatture presenti in ‘Pcc’ 
con la nostra contabilità è corretto utilizzare la funzione 
‘Chiusura fattura’ anche per quelle non liquidabili in quan-
to relative a compensi trattenuti dal fornitore ?”. 
Per le fatture non liquidabili si può utilizzare la funzione 
“Ch”, per le altre fatture è opportuno registrare il paga-
mento.
Faq 49) “Abbiamo riscontrato che quando ad un mandato 
ci sono collegate uno o più fatture, le quali generano più 
reversali (ad esempio per Iva istituzionale e Iva commer-
ciale) in piattaforma queste ultime vengono stornate con 
le 2 reversali. Contemporaneamente restano in lavorazio-
ne per la quota relativa all’Iva”. 
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Le scritture contabili registrate in “Pcc” rispecchiano quan-
to riportato nel tracciato .xlm dei mandati e delle reversali. 
Faq 50) “Come facciamo a capire quale informazione non 
ha consentito l’aggancio del pagamento della fattura ? Io 
mi sono accorto di questo casualmente, come è possibile 
verificare quali sono le fatture che presentano questo pro-
blema ?”. 
Il Sistema, alla voce di menu “Siope+>Ricerca mandati/
reversali>Mandati Emessi/Reversali Emesse”, consen-
te la ricerca e la visualizzazione anche massiva tramite 
esportazione in formato Excel di tutte le informazioni re-
gistrate per i mandati e reversali di tutti gli errori/anomalie 
eventualmente riscontrati. 
Faq 51) Per quanto riguarda le fatture economali per la 
parte imponibile che noi solitamente in contabilità chiudia-
mo manualmente e rimborsiamo la bolletta con il mandato 
in ‘Pcc’ possiamo fare la chiusura manuale oppure il paga-
mento fattura inserendo il mandato di rimborso della bol-
letta o ancora dobbiamo utilizzare il Modello di ‘Eccezione 
pagamenti Siope+’? ”. 
Per questa tipologia di documenti contabili, il pagamento 
deve essere registrato mediante la funzione di “Eccezioni 
delle registrazioni dei pagamenti”.
Faq 52) “Warning 103 ack positivo - non capiamo cosa 
dobbiamo correggere”.
Il warning “103 – Mancata corrispondenza dei dati di fat-
turazione” è un avviso, non bloccante, restituito da Banca 
d’Italia. Viene rilasciato nel caso in cui la fattura indicata 
non risulti presente all’interno dell’anagrafica di Banca d’I-
talia. Occorre verificare che i dati inseriti nei tag che iden-
tificano la fattura siano corrispondenti a quanto presente 
in “Pcc”. 
Faq “53) Alcune fatture totalmente pagate risultano in la-
vorazione per la quota IVA e ho visto che queste fatture 
sono entrate in ‘Pcc’ erroneamente come ‘Split no’ come 
possiamo sistemare ? E’ sufficiente entrare nella singola 
fattura e inserire il SI nella casella relativa allo ‘split ?”. 
È possibile modificare l’informazione relativa alla scis-
sione dei pagamenti al momento disponibile solo nella 
modalità on-line (da “scissione dei pagamenti” = “SI” a 
“scissione dei pagamenti” = “NO” e viceversa) attraverso il 
tasto funzione “modifica”, disponibile nella colonna “Azio-
ni” accedendo alla voce di menu “Fatture>Ricerca fatture”. 
La modifica del regime di esigibilità dell’Iva è consentita 
solo per le fatture che si trovino negli stati “Ricevuta” e “In 
lavorazione”. In alternativa, Ifel suggerisce l’utilizzo della 
funzione “Ch” 
Faq 54) “La polizza assicurativa pagata con un mandato 
come ‘debito non commerciale’: occorre comunque cari-
care in ‘Pcc’ il bollettino di pagamento (in termine di fattura 

o richiesta equivalente) ?”.
Sul punto Ifel rimanda alla risposta fornita alla Faq 35.
Faq 55) “Quando pago parzialmente una fattura in quanto 
per la parte rimanente ci sono problemi (es in attesa di 
nota di credito o pagamento in verifica adempimenti), la 
differenza non pagata risulta aperta in ‘Pcc’ ed entra nello 
stock. Come posso comunicare la non liquidabilità di quo-
ta parte di una fattura ?”. 
Registrando una contabilizzazione in “non liquidabile” o 
con l’azione di chiusura.
Faq 56) “Come va gestita, in caso di sospeso in uscita, la 
quota dell’Iva dal momento che il sospeso sarà verosimil-
mente pari all’importo del solo imponibile ?”. 
La quota Iva dovrà essere registrata in base alle scritture 
dell’Ente.
Faq 57) “Come comportarsi con fatture relative a spese 
postali e pagate con mandati di anticipo ?”. 
Occorre registrare un’eccezione di registrazione dei paga-
menti e registrare il pagamento direttamente in “Pcc” con 
“data pagamento = a data emissione”.
Faq 58) “Per le fatture per le quali il fornitore si è già tratte-
nuto il compenso, per esempio l’agente della riscossione, 
come si può fare a chiudere la fattura in ‘Pcc’ posto che 
quella fattura sarà oggetto solamente di giro interno con-
tabile ?”. 
Valgono le medesime considerazioni riportate nella rispo-
sta alla Faq 57.
Faq 59) “Ai fini dell’allineamento dello stock di debito, 
Come abbinare fattura e mandato 2018 Siope+ che non 
sono agganciati per un diverso lotto ‘Sdi’ o altri motivi ?”. 
Se non è possibile trasmettere un flusso di variazione con 
i nuovi dati, occorre fare riferimento alla funzione “Ecce-
zione delle registrazioni dei pagamenti”. 
Note di credito
Faq 60) “L’Opi trasmesso per il pagamento di una fattura 
parzialmente stornata da una nota di credito non chiude 
in ‘Pcc’ la fattura e la nota di credito. Usiamo la funzione 
‘chiusura fattura’ per portare in stato ‘lavorata’ i 2 docu-
menti ?”. 
Si. Inoltre, se la nota di credito citata è già pervenuta 
all’Ente nel momento in cui si effettua il pagamento, è pos-
sibile inserire nel mandato di pagamento sia la fattura che 
la stessa nota di credito.
Faq 61) “Posso usare la funzione ‘Ch’ anche per note di 
credito 2019 ?”.
Ifel risponde affermativamente 
Faq 62) “Una fattura è stata rifiutata tramite lo ‘Sdi’ mentre 
la nota di credito per errore è stata accettata posso rifiu-
tarla sulla ‘Pcc’ ?”. 
Se la nota di credito non è stata rifiutata su “Sdi” entro i 
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15 giorni non è più possibile procedere al rifiuto. In “Pcc” è 
possibile chiudere la nota di credito con l’operazione “Ch”.
Faq 63) Come si chiudono in ‘Pcc’ le fatture errate, corret-
te con la relativa nota di credito e che, quindi, non passa-
no da un flusso ‘opi’ ?”. 
Attraverso l’utilizzo della funzione “Ch”. 
Faq 64) “Il mio Programma contabile non permette di ag-
ganciare una nota di credito su una reversale per l’incas-
so. Cosa devo fare ?”. 
Per risolvere la problematica è necessario un confronto 
con la software house.
Faq 65) “Per quanto riguarda la gestione delle note di 
credito (incassi e/o relative compensazioni) è obbligato-
ria l’indicazione nel mandato/reversale o si può procedere 
con la gestione manuale direttamente in ‘Pcc’ andando a 
contabilizzare l’importo compensato”.
Se si inserisce la nota di credito nella “opi” non occorrerà 
alcun intervento su “Pcc”.
Faq 66) “Se la nota di credito ha indicato un Cig diverso 
dalla fattura cui va in compensazione, in ‘Pcc’ i 2 docu-
menti non si chiudono! Purtroppo, i casi sono molti. Come 
fare ?”.
La Fondazione precisa che il Cig inserito dal fornitore non 
ha rilevanza in fase di pagamento, può quindi essere inse-
rito nella “opi” il Cig corretto (codice “NA” se per la fattura 
non c’è alcun Cig). 
Faq 67) “Nella slide di esempio gestione note di credito il 
relatore si riferisce a reversali e mandati non commerciali. 
Può specificare ? Come faccio a identificare un mandato 
non commerciale”. 
Se la fattura è di tipo non commerciale occorre valorizzare 
il tag <tipo_debito_siope> all’interno del tracciato xml. del 
mandato con la dicitura commerciale. 
Faq 68) “Se invece ho una fattura di 100 (che non pago) 
stornata con nota di credito di 100 e poi riemessa nuova 
fattura. come faccio a comunicare la fattura di 100 mai 
pagata perché stornata con nota di credito di 100 ?”. 
Ifel ravvisa 2 differenti modalità di effettuazione della re-
gistrazione: 
1) se la nota di credito si riferisce ad un importo fatturato 
che è stato già classificato come non liquidabile alla ri-
cezione, essa deve essere contabilizzata nello stato “non 
liquidabile”. Per la registrazione di questa operazione può 
essere utilizzata l’azione di “Ch”; 
2) inserimento nella struttura “classificazione_dati_siope” 
dell’Opi dei 3 documenti.
Faq 69) “Per le note di credito (ad esempio utenze) che 
sono relative conguagli o a fatture pervenute e già pagate 
come vanno gestite? Abbiamo provato a farcele rimborsa-
re dai fornitori ma senza successo! possiamo inserirle nei 

mandati a storno di fatture successivamente pervenute ?”. 
Vale la risposta alla Faq 67.
Scadenze, indicatore tempestività dei pagamenti e so-
spensioni 
Faq 70) “Come comunicare la scadenza della fattura nei 
casi in cui il fornitore ha indicato 60 giorni in quanto la ‘Pcc’ 
considera 30 giorni”. 
La data di scadenza può essere modificata con “opi” valo-
rizzando il tag “data_scadenza_pagam_siope”, che a par-
tire dal prossimo 1° di luglio 2020 diventerà obbligatorio. 
Faq 71) “Come vanno le fatture dell’incaricato della riscos-
sione che sono in realtà già compensate in un accredito 
coperto con un sospeso. Come va considerata la data di 
scadenza visto che il mandato sarà emesso con quietan-
za di entrata al solo scopo di rilevare in contabilità l’uscita 
e per pari importo l’entrata a fini contabili senza che ci sia 
un reale movimento di denaro”. 
Per tali tipologie di fattura non si emette mandato di paga-
mento, per cui il pagamento deve esse registrato mediante 
la funzione “Eccezioni delle registrazioni dei pagamenti”.
Faq 72) “Si può inserire una sospensione su una fattura 
già pagata parzialmente, per la parte NON pagata ?”. 
Ifel risponde affermativamente, previa ricontabilizzazione 
della parte ancora da pagare. 
Faq 73) Per le fatture ricevute ma scadenti oltre il 2019, 
nel momento in cui vengono pagate e quindi la ‘Pcc’ cono-
scerà l’effettiva scadenza, lo stock del debito verrà quindi 
ricalcolato ?”. 
Le fatture che scadono oltre il 31/12/2019 non concorrono 
a calcolare lo stock del debito. La “Pcc” considera come 
data scadenza la data emissione più 30 giorni. 
Faq 74) “Ma se non dobbiamo più effettuare la comunica-
zione della scadenza delle fatture dal momento in cui la 
inseriamo nei tracciati ‘opi’ dei mandati, per le fatture che 
arrivano negli ultimi mesi dell’anno e che non pago entro 
il 31/12, come fa il ‘Sistema Pcc’ a sapere se scade a 30 
o 60 giorni e quindi se scade entro l’anno oppure l’anno 
successivo ?”. 
La “Piattaforma”, in assenza di comunicazioni sulla sca-
denza, considera la scadenza come data emissione più 
30 giorni. 
Faq 75) “Come conteggiare i gg di sospensione per Durc 
irregolare ?”.
Attraverso la sospensione per contenzioso, contestazione 
e per adempimenti normativi. 
Faq 76) “Fatture registrate con codice sospensione iter 
contenzioso: prima di emettere il mandato devo comuni-
care alla Pcc il nuovo stato “liquidabile” con una nuova 
contabilizzazione ?”. 
Secondo Ifel la comunicazione non è necessaria.
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Faq 77) “Per quanto riguarda le bollette Enel o telefoniche, 
la scadenza riportata sulla fattura è da considerare valida 
o deve essere corretta con i 30 giorni solitamente previsti 
a partire dalla data di ricezione del documento stesso ?”. 
La data di scadenza è calcolata a partire dalla data di rice-
zione della fattura stessa. 
Faq 78) “Fino a quando bisogna inviare mensilmente le 
fatture da pagare ?”.
Il cd. “Decreto fiscale” (Dl. n. 124/2019), ha disposto che 
partire dal 1° luglio 2020 gli Enti in regime “Siope+” sono 
sollevati dall’obbligo mensile delle comunicazioni delle fat-
ture scadute prevedendo che le scadenze, a partire da 
quella data, dovranno essere inserite obbligatoriamente 
nella “opi”. Di conseguenza, per tali Enti è stato cancellato 
l’obbligo della comunicazione mensile ex art. 27, comma 
4, del Dl. n. 66/2014. 
Faq 79) “Ho notato che la scadenza della fattura inserita 
dal fornitore molto spesso è sbagliata, spesso coincidente 
con il giorno di emissione e se questa fattura viene pagata 
subito, prima della comunicazione scadenze mensile, tale 
scadenza resta sbagliata in ‘Pcc’, come ovviare questo 
problema ?”. 
La “Piattaforma” considera come data scadenza la data 
emissione più 30 giorni. La data di emissione, per fattu-
re provenienti da “Sdi”, è pari alla data in cui la fattura è 
stata consegnata all’Amministrazione debitrice. La data di 
scadenza può essere modificata con “Opi” valorizzando il 
tag “data_scadenza_pagam_siope” che a partire dal pros-
simo 1° di luglio 2020 diventerà obbligatorio.
Faq 80) “Il flusso ‘opi’ generato dal mio software contiene 
la data di scadenza della fattura, ma non viene recepito il 
dato in ‘Pcc’, per cui rimane una scadenza errata”.
La data di scadenza visualizzabile della schermata di det-
taglio del documento è quella indicata nel tracciato di fat-
tura elettronica. Il Sistema considererà ai fini dei calcoli 
dei tempi e dello stock l’ultima scadenza comunicata.
Faq 81) “Il pagamento da effettuare nel termine di 30g 
decorrenti dalla verifica di conformità può essere deroga-
to con la giustificazione di espletare controlli e verifiche 
in materia di pagamento, fiscale, contabile e di regolarità 
contributiva ?”.
Il presupposto della sospensione deve essere verificato 
dall’Ente.
Faq 82) “L’Itp trimestrale ed annuale pubblicato nella ‘Pcc’ 
a distanza di qualche mese varia. Come mai ? Nel mio 
‘opi’ viene riportata la scadenza fattura”.
L’Itp varia perché recepisce le informazioni sui pagamenti 
comunicate periodicamente dagli Enti stessi. 
Faq 83) “Perché esistono delle fatture non incluse nel Itp”. 
Per il calcolo sono considerate solo le fatture che hanno 

avuto un pagamento di tipo commerciale.
Faq 84) “Come si fa a capire se nel file ‘opi’ compare la 
data di scadenza della fattura ?”. 
Nel file .xml della “opi” è presente il tag <data_scaden-
za_pagam_siope> nel quale è inserita la data scadenza 
della fattura. 
Faq 85) “Se l’Itp cambia, nel sito del mio Comune il dato 
pubblicato (preso dalla ‘Pcc’) non è più coerente”. 
Sul punto si veda la risposta alla Faq 82.
Faq 86) “Nella nostra contabilità vengono evidenziate la 
data fattura, la data di ricezione Pec e la data di protocol-
lo! qual è la data presa in considerazione dalla ‘Pcc’ per il 
calcolo dei 30 gg di scadenza ? quella di ricezione della 
Pec ?”. 
La “data scadenza” considerata è data di emissione più 
30 giorni. La “data emissione”, per fatture provenienti da 
“Sdi” è pari alla data in cui la fattura è stata consegnata 
all’Amministrazione debitrice. 
Faq 87) “È possibile modificare la data di scadenza delle 
fatture che scadevano dal 20/12/19 e pagate in genna-
io 2020, posticipando le scadenze al 02/01/20, visto che 
il Tesoriere e Banca d’Italia avevano comunicato come 
data ultima per l’emissione dei mandati rispettivamente il 
23/12/19 e il 20/12/19”. 
La data scadenza può essere modificata direttamente in 
“Pcc” anche dopo il pagamento. 
Faq 88) “Per quanto riguarda la data scadenza dove molti 
fornitori indicano data scadenza come data emissione, le 
fatture vanno rifiutate ? Ed in aggiunta può suggerirsi di 
indicare come data scadenza un tempo maggiore dei ca-
nonici 30 gg. ?”. 
Ifel non ritiene necessario ricorrere al rifiuto. È possibile 
comunicare la scadenza effettiva con le modalità previste. 
Faq 89) “In presenza di una fattura che indica come sca-
denza di pagamento una data superiore ai 60 giorni (ter-
mine massimo di pagamento per la P.A.) occorre modifi-
care la scadenza di pagamento adeguandola al termine 
massimo di 60 gg.”. 
Spetta all’Ente individuare la corretta data di scadenza e 
comunicarla nelle modalità previste 
Faq 90) “In caso di fattura soggetta a sospensione è suf-
ficiente inserire il periodo di sospensione nel gestionale 
di contabilità (che dovrebbe essere lavorato nell’xml al 
momento del pagamento) oppure dobbiamo comunicarlo 
manualmente anche in Piattaforma ?”. 
La sospensione deve essere inserita anche in “Pcc”. 
Faq 91) “Come si inserisce la sospensione ?”. 
È possibile inserire la sospensione prima del pagamento 
attraverso:
- il menu “Fatture>Contabilizzazione”;
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- caricamento massimo tramite contabilizzazione con il 
“Mod. 003”.
I giorni effettivi di sospensione possono essere inseriti an-
che dopo il pagamento con la funzione “Giorni di sospen-
sione” o attraverso il “Mod. 004”.
Faq 92) “Come si possono inserire i giorni di sospensione 
?”.
I giorni di sospensione si possono inserire tramite “Mod. 
004” accedendo al menu “Fatture>Ricerca Fatture” o fat-
tura per fattura attraverso la funzione “Giorni di sospensio-
ne” disponibile nella colonna azioni del menù “Fatture>Ri-
cerca fatture”
Faq 93) “Quindi quando si paga una fattura sospesa come 
data scadenza va indicata la data originaria di scadenza. 
Corretto ?”.
Ifel risponde in maniera affermativa, è corretta l’interpreta-
zione fornita nella Faq.
Faq 94) “Finché l’Ente non comunica il pagamento con 
il flusso ‘opi’, la ‘Pcc’ attribuisce una ‘provvisoria’ data di 
scadenza ?”. 
Sì, “Pcc” attribuisce una scadenza presunta di 30 giorni 
successivi alla data emissione.
Faq 95) “In caso di certificazione del credito, posso sosti-
tuire la data di scadenza con la data indicata nella certifi-
cazione ?”. 
La data presunta di pagamento inserita nella certificazio-
ne non può corrispondere alla data di scadenza posto che 
già al momento della certificazione il credito deve essere 
esigibile oltre ovviamente ad avere il requisito della cer-
tezza e della liquidabilità.
Faq 96) “Nel caso di spese finanziate da contributi pubblici 
e quindi pagate al ricevimento della somma, come dobbia-
mo regolarci per la scadenza fattura? possiamo inserire 
un periodo di sospensione o dobbiamo anticiparle ?”. 
La Fondazione non ritiene condivisibile quanto riportato 
nella Faq.
Faq 97) “Nel caso di spese finanziate con mutui Cassa 
DD.PP. e quindi da pagare al ricevimento della somma, 
come dobbiamo regolarci per la scadenza fattura? pos-
siamo inserire un periodo di sospensione dato che non 
possiamo anticiparle ? (potremmo considerare il periodo 
dalla richiesta di somministrazione fino all’arrivo del finan-
ziamento). Sarebbe comunque giustificabile concordare 
col fornitore la scadenza a 60 giorni ?”. 
Ifel risponde in maniera negativa.
Altro 
Faq 98) “La certificazione dei Dirigenti di assenza di posi-
zione debitoria (da effettuare entro il 30 aprile) va ancora 
fatta per il 2020 ?”. 

Sul punto Ifel fa alcune considerazioni. La comunicazione 
di assenza di posizioni debitorie è una dichiarazione che 
può fare il responsabile dell’Amministrazione o l’incaricato 
del singolo Ufficio registrato sulla “Piattaforma” ciascuno 
per le proprie fatture di competenza. Comunicazione da 
farsi entro il 30 aprile di ciascun anno, per effetto di quanto 
disposto dall’art. 7, comma 4-bis, Dl. n. 35/2013. A seguito 
degli adempimenti introdotti dal monitoraggio sulle fatture 
(art. 27, del Dl. n. 66/2014), sono state fornite indicazioni 
agli utenti secondo le quali con la comunicazione di sca-
denza fatta sulle fatture scadute e non pagate al 31/12, da 
rendere entro il 15 di gennaio di ciascun anno, l’Ente era 
sollevato dall’obbligo della comunicazione del dl 35/2013.  
Dal 1° luglio 2020 gli Enti in regime “Siope+” saranno sol-
levati dall’obbligo mensile delle comunicazioni delle fat-
ture scadute prevedendo che le scadenze, a partire da 
quella data, dovranno essere inserite obbligatoriamente 
nella “opi”. Per tali Enti è stato cancellato l’obbligo del-
la comunicazione mensile sopracitata, fermo restando la 
comunicazione annuale del Dl n. 35/2013, per la quale la 
data entro la quale dovrà essere resa è stata modificata 
al 31/01 di ciascun anno. La comunicazione di assenza 
di posizioni debitorie è servita alle Amministrazioni per 
attestare di non avere debiti e alla RgS. Relativamente 
agli adempimenti legati allo stock del debito, a decorre-
re dal 2020, l’Ente dovrà provvedere alla comunicazione 
tramite la “Piattaforma” dell’ammontare complessivo dello 
stock residuo alla fine dell’esercizio precedente entro il 31 
gennaio di ogni anno e che tale obbligo viene meno per 
gli Enti che nel corso di tutto l’esercizio finanziario 2019 
hanno adottato il “Siope+”. Ciò, in quanto i dati rilevati dal 
sistema “Pcc”, in termini di stock di debito residuo 2018 
e di pagamenti effettuati nell’anno 2019 tramite “Siope+”, 
siano allineati con quelli desumibili dalle scritture contabili 
dell’Ente. Inoltre, a differenza della dichiarazione di as-
senza di posizioni debitorie che rileva il debito alla data 
della dichiarazione, la comunicazione dello stock ha come 
scopo quello di rilevare il debito alla data del 31/12 di cia-
scun anno. Quindi, la dichiarazione di assenza di posizio-
ne debitorie appare, secondo Ifel, di carattere secondario 
e, se fatta, dovrà essere coerente con i dati comunicati 
dall’Ente. 
99) “Per quanto riguarda la quota iva vanno ancora im-
messi i dati degli ‘F24’ pagati il 16 di ogni mese per la 
quota Iva o è tutto automatico ?”. 
Per gli “F24” con i quali è versata l’Iva all’Erario devono 
essere emessi i mandati di regolarizzazione specificando 
il tipo debito Iva nella struttura dati del “Siope+”.
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E’ stata pubblicata in data 23 aprile 2020 sul sito istitu-
zionale della Cassa Depositi e Prestiti Spa la Circolare n. 
1300 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto la “Rinegozia-
zione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali 
dalla Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni”, con la 
quale vengono definiti i prestiti rinegoziabili e la procedura 
di adesione e perfezionamento.
Il Documento dichiara che la Cassa rinegozierà per l’an-
no 2020 i prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2020 
concessi a Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni 
di Comuni, Comunità Montane, anche se già oggetto di 
precedenti programmi di rinegoziazione, alle condizioni, ai 
termini e con le modalità, indicate nella Nota stessa.
La Parte prima della Nota indica le caratteristiche dei pre-
stiti oggetto di possibile rinegoziazione, che sono le se-
guenti: 
a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili; 
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente 

beneficiario; 
c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito resi-

duo a tale data pari o superiore ad Euro 10.000,00, e 
scadenza successiva al 31 dicembre 2020. 

Anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rine-
goziazione attivate dalla Cassa DD.PP. successivamente 
alla trasformazione in Spa e quelli rinegoziati ai sensi del 
Decreto Mef 20 giugno 2003 sono inclusi nella rinegozia-
zione. Rinegoziabili sono anche i prestiti intestati ad Enti 
in procedura di “Dissesto” con approvata l’ipotesi di bilan-
cio stabilmente riequilibrato. 
Non possono invece essere rinegoziati i prestiti che pre-
sentino una delle caratteristiche seguenti: 
 - rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana 
ex Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; 

 - trasferiti al Mef ex Decreto 5 dicembre 2003; 
 - con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
 - intestati ad Enti morosi o in condizione di “Dissesto fi-
nanziario” senza il bilancio stabilmente riequilibrato ap-
provato; 

 - oggetto delle rinegoziazioni 2005 (Comuni di Roma e 
Torino), 2006 (Comuni di Roma e Milano), nonché i pre-
stiti flessibili con delega legata all’erogazione concessi 
ai Comuni di Roma e Milano nel 2006; 

 - intestati agli Enti colpiti dagli eventi sismici per i quali la 
Cassa DD.PP. ha autorizzato il differimento del paga-

Cassa Depositi e Prestiti
al via la rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti 
concessi agli Enti Locali

mento delle rate in scadenza nel 2020; 
 - intestati agli Enti individuati nell’Allegato 1 del Dpcm. 23 
febbraio 2020 (c.d. Enti della “Zona Rossa ‘Covid-19’”), 
per i quali la Cassa ha autorizzato il differimento del pa-
gamento delle rate in scadenza nel 2020; 

 - intestati al Comune di Genova, per i quali la Cassa ha 
autorizzato il differimento del pagamento delle rate in 
scadenza nel 2020, in seguito al crollo del Viadotto Pol-
cevera; 

 - concessi in base a leggi speciali. 
I prestiti rinegoziabili da ciascun Ente saranno esclusiva-
mente quelli inclusi nello specifico Elenco che sarà reso 
disponibile dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa attraverso 
il proprio Applicativo.
I prestiti oggetto di rinegoziazione avranno le seguenti ca-
ratteristiche: 
1. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° 

gennaio 2020; 
2. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interes-

si maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla 
base del tasso di interesse/spread applicabile ai Pre-
stiti Originari; 

3. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata com-
prensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito 
residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della 
quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso ap-
plicabile ai prestiti rinegoziati; 

4. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza 
dei prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti posti-
cipate (comprensive di quota capitale e di quota inte-
ressi), calcolate al tasso di interesse fisso post-rinego-
ziazione (Piano di ammortamento c.d. “francese”); 

5. scadenza del prestito rinegoziato fissata al 31 dicem-
bre 2043, per i prestiti originari con scadenza non suc-
cessiva a tale data, ovvero invariata, per i prestiti origi-
nari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 
2043; 

6. tasso di interesse fisso post-rinegoziazione determi-
nato in funzione della scadenza post rinegoziazione 
secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, as-
sicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi 
di rimborso del prestito originario e del prestito rine-
goziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la 
determinazione delle condizioni applicate dalla Cassa ai 
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prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata 
e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determi-
nazione del tassi di interesse fisso post-rinegoziazione; 

7. garanzia costituita da delegazione di pagamento irre-
vocabile e pro solvendo; 

8. facoltà in capo alla Cassa DD.PP. di recedere dal con-
tratto di rinegoziazione in caso di mancato pagamento 
della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, sen-
za che vi sia posto rimedio entro 30 giorni di calendario 
dal momento in cui l’inadempimento si è verificato; 

9. facoltà in capo alla Cassa di risolvere il contratto di 
rinegoziazione, ai sensi dell’art. 1456 Cc. in caso di 
mancata o errata produzione della delegazione di pa-
gamento, entro il termine del 30 luglio 2020; 

10. facoltà in capo alla Cassa DD.PP. di risolvere, ex art. 
1456 Cc. i rapporti rinegoziati, oltre che ai sensi di 
quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra 
l’altro, dei seguenti eventi: 
a. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia im-

porto dovuto senza che vi sia posto rimedio entro 
30 giorni dal momento in cui l’inadempimento si è 
verificato; 

b. destinazione del prestito rinegoziato ad uno scopo 
diverso da quello previsto in relazione al relativo 
Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione 
della Cassa DD.PP.; 

c. non corrispondenza al vero o incompletezza di qual-
siasi dichiarazione rilasciata dall’Ente; 

11. disciplina: 
• del rimborso anticipato volontario (consentito sui 

Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), 
• della riduzione (consentita sui prestiti rinegoziati a 

partire dal 31 dicembre 2020), 
• del calcolo degli interessi di mora e 
• degli importi riconosciuti all’Ente sulle somme rima-

ste da erogare, sulla base delle clausole attualmen-
te previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fis-
so concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare 
Cassa DD.PP. n. 1280/2013. 

I prestiti rinegoziati, per quanto compatibile e non espres-
samente modificato con il contratto di rinegoziazione, con-
tinueranno ad essere regolati dal Dm. Tesoro 7 gennaio 
1998 e dalle relative Circolari recanti le istruzioni generali 
per l’accesso al credito della Cassa DD.PP., per i relativi 
Prestiti originari concessi precedentemente al 27 gennaio 
2005, nonché dai vigenti contratti, per i relativi prestiti ori-
ginari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.
La Parte seconda della Nota descrive la procedura di ade-
sione all’operazione di rinegoziazione dei prestiti originari 
e la procedura di perfezionamento dei relativi contratti. 
La Cassa DD.PP. metterà a disposizione, dal 6 maggio 

2020 al 27 maggio 2020 (“Periodo di Adesione”), l’elenco 
dei prestiti originari e renderà note le condizioni applicate 
alla rinegoziazione tramite una Sezione dedicata all’ope-
razione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un appo-
sito Applicativo informatico di gestione. 
Le 3 fasi della procedura di adesione sono: 
1) scelta delle condizioni

Gli Enti Locali potranno effettuare le seguenti azioni sul 
portale di riferimento di Cassa DD.PP.:
 - selezionare i prestiti originari che l’Ente intende rine-
goziare; 

 - prendere visione delle condizioni applicate dalla Cas-
sa DD.PP. per la rinegoziazione dei Prestiti Originari 
ed inserire l’indirizzo Pec al quale verranno inviati i 
documenti; 

 - confermare di voler accettare le condizioni applicate; 
 - compilare il form documentale con tutte le informazio-
ni richieste e necessarie per la successiva generazio-
ne in automatico dei documenti; 

 - effettuare il download di tutta la documentazione pre-
vista e necessaria per l’adesione alla procedura. 

2) domanda di adesione
L’Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve 
trasmettere alla Cassa, entro il termine perentorio del 3 
giugno 2020, la seguente documentazione, firmata digi-
talmente da soggetto munito di idonei poteri: 
a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazio-

ne dei prestiti originari, il relativo Elenco prestiti ed il 
documento di approvazione specifica delle clausole 
vessatorie; 

b) la determinazione a contrattare, nella quale devono 
essere indicati gli estremi della delibera di consiglio 
(e dei rispettivi consigli dei Comuni partecipanti all’U-
nione di Comuni che abbiano prestato garanzia sussi-
diaria per la concessione dei prestiti originari oggetto 
di rinegoziazione) che approva l’operazione di rinego-
ziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge; 

c) il modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sot-
toscrittore del contratto; 

d) il consenso al trattamento dei dati personali ed infor-
mativa Privacy. 

Dovranno pervenire, entro il 3 giugno 2020 e in origina-
le, anche le delegazioni di pagamento relative a ciascun 
prestito rinegoziato, complete delle relate di notifica al 
tesoriere dell’Ente e debitamente firmate da soggetto 
munito di idonei poteri e dal messo notificatore. Le dele-
gazioni devono essere trasmesse in originale alla Cassa 
a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante 
consegna a mano. 

3) perfezionamento del contratto
La Cassa DD.PP. provvede ad accettare le proposte 
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contrattuali irrevocabili di rinegoziazione ricevute, e la 
susseguente trasmissione via Pec all’Ente della propo-
sta contrattuale e del relativo Elenco “Prestiti”, contro-
firmati digitalmente, entro il 19 giugno 2020, sancisce il 
perfezionamento del contratto. 
Infine, la Circolare precisa che la rinegoziazione dei pre-
stiti originari è soggetta alle seguenti limitazioni: 
a) per poter accedere alla rinegoziazione l’Ente deve 

aver approvato il bilancio di previsione 2020 o la re-
lativa variazione; 

b) contestualmente al perfezionamento del contratto di 
rinegoziazione, le eventuali precedenti domande di 
rimborso anticipato, con effetto al 30 giugno 2020 ed 
al 31 dicembre 2020, di riduzione con effetto al 1° 

luglio 2020 e di variazione di ente pagatore, nonché 
eventuali richieste di variazione del regime di tasso 
di interesse da variabile a fisso concernenti i prestiti 
originari in relazione alla data del 30 giugno 2020, 
sono automaticamente revocate; 

c) eventuali preventive richieste di diverso utilizzo dei 
prestiti originari pervenute dopo il 1° gennaio 2020, 
ove già autorizzate, avranno effetto sui corrispon-
denti prestiti rinegoziati; 

d) la Cassa DD.PP. si riserva di non quotare alcune 
scadenze e di modificare talune condizioni offerte 
per la rinegoziazione indicate in relazione all’anda-
mento delle condizioni dei mercati monetari e finan-
ziari durante il periodo di adesione.

È stata pubblicata sul sito web dell’Ifel la Nota 24 aprile 
2020, rubricata “La facoltà di disporre riduzioni del prelie-
vo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus ‘Co-
vid-19’”. La Nota mira a fornire chiarimenti sulle modalità 
di introduzione di riduzioni, ai fini Tari, per i soggetti in dif-
ficoltà economica a causa dell’emergenza da “Covid-19”
In relazione ai quesiti posti da numerosi Comuni, con rife-
rimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffa per 
quelle categorie di utenza – in prevalenza non domestiche 
– che hanno dovuto sospendere l’attività o esercitarla in 
forma ridotta, a causa dell’emergenza sanitaria determi-
nata dal virus “Covid-19”, il Centro studi dell’Anci ritiene 
opportuno fornire i chiarimenti che seguono.
In premessa, la Fondazione ricorda che l’art. 107, comma 
5, del Dl. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) stabilisce 
che per il 2020 le tariffe Tari e Tari-corrispettivo possono 
essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata 
per il 2019 e che il Pef 2020 potrà essere approvato suc-
cessivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale con-
guaglio dei costi ripartibile nel triennio 2021-2023. 
Le misure agevolative del prelievo sui rifiuti 
In generale - precisa Ifel - la Tari deve garantire l’integrale 
copertura dei costi del Servizio “Rifiuti”, con l’eccezione 
introdotta dall’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, 
secondo cui i Comuni possono deliberare “ulteriori riduzio-
ni ed esenzioni” rispetto a quelle elencate al precedente 

Tari
le riduzioni della tariffa deliberate per fronteggiare 
l’emergenza da “Covid-19” possono essere finanziate dal 
bilancio degli Enti

comma 659. Trattasi di agevolazioni (cd. “riduzioni atipi-
che”) che non hanno specifica attinenza con il Servizio 
“Rifiuti”, ad esempio riduzioni legate all’Isee, ma che de-
vono essere finanziate dalla fiscalità generale, ovvero at-
traverso risorse del bilancio diverse dalla Tari.
Riguardo alle tipologie di riduzioni individuate dalla norma-
tiva (cd. “riduzioni tipiche”), al fine di assicurare l’integrale 
copertura dei costi, il relativo onere è in questo caso posto 
a carico della generalità dei contribuenti Tari, in quanto 
sono direttamente collegate ad una minore produzione di 
rifiuti. Tra di esse troviamo, a titolo esemplificativo, riduzio-
ne per avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati, mancato 
svolgimento del Servizio, zone non servite (comma 657), 
e riduzione per unico occupante.
Facoltà di istituire misure agevolative a seguito dell’e-
mergenza “Covid-19”
Dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento, Ifel 
passa all’analisi delle possibili misure agevolative applica-
bili all’attuale contesto di emergenza.
Secondo Ifel, non sarebbe possibile inquadrarle tra le “ri-
duzioni tipiche”, posto che la minor produzione di rifiuti ha 
un’incidenza marginale sull’ammontare complessivo dei 
costi. Trattandosi di riduzione di rifiuti imprevista e impre-
vedibile, caratterizzata anche da discontinuità all’interno 
dei territori comunali, vi è un altrettanto limitata influenza 
sull’ammontare dei costi di raccolta e trasporto. Pertan-
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to - prosegue Ifel - qualora si volesse riconoscere il ca-
rattere di agevolazione “tipica” all’ipotesi di riduzione, ad 
esempio, della parte variabile della tariffa sui rifiuti delle 
utenze non domestiche commisurata ai mesi di chiusura, 
la relativa copertura all’interno del Pef determinerebbe un 
incremento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi com-
prese le utenze domestiche. 
L’esperienza maturata in altre situazioni emergenziali ha 
dimostrato, a parere di Ifel, che a fronte di una riduzione 
dei cespiti imponibili, i costi del Servizio “Rifiuti” non hanno 
registrato sensibili contrazioni, sicché si è reso necessario 
un contributo finanziario esterno. In presenza di riduzioni 
delle entrate non direttamente proporzionate alla riduzio-
ne dei costi si rischierebbe di contravvenire al Principio 
comunitario “chi inquina paga”, in quanto il costo delle ri-
duzioni sarebbe automaticamente posto a carico dei sog-
getti non beneficiari di tali riduzioni.
Ifel ritiene quindi che le riduzioni in questione possono es-
sere finanziate con entrate proprie del bilancio, derivanti, 
per esempio, da eventuali maggiori entrate riscosse a se-
guito dell’attività di contrasto dell’evasione, ovvero da altre 
risorse proprie del Comune. 
Modalità di determinazione delle agevolazioni 
Per quanto attiene le modalità di attuazione delle riduzioni 
in questione, secondo Ifel possono confluire nella Delibe-
ra di determinazione delle tariffe che dovrà essere appro-
vata entro il 30 giugno 2020, anche nel caso in cui l’Ente 
intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe appro-
vate per il 2019. 
Poi, la Fondazione si sofferma sull’analisi della disposi-
zione dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, il 
quale prevede che le riduzioni devono essere deliberate 
con Regolamento ex art. 52 del Dlgs. n. 446/1997. Le age-
volazioni in parola sono però di natura “episodica”, mentre 
nel Regolamento vengono disciplinate le riduzioni “stabili” 
destinate ad essere applicate in ogni anno d’imposta. 
Non rappresenta un ostacolo alla previsione dell’appro-

vazione di misure agevolative Tari con Delibera tariffaria il 
fatto che il termine di approvazione dei Regolamenti Tari 
2020 sia ancora oggi fissato (Dl. n. 124/2019) al 30 aprile 
2020, essendo sganciato dal termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 (30 giugno). 
Secondo Ifel, è opportuno di valutare, a fronte di possibili 
difficoltà nel finanziamento delle agevolazioni in questione 
da parte dei Comuni, di articolare l’intervento agevolativo 
in 2 tempi, ovverosia:
1. nell’immediato, stabilire proroghe dei termini di paga-

mento per le categorie più colpite dalla crisi economica; 
2. successivamente, entro i termini previsti per la Delibera 

di approvazione delle tariffe, adottare le misure agevo-
lative. 

In tal modo, a parere di Ifel, potranno risultare più chiari 
gli effettivi vincoli di bilancio, sulla base dei tempi e delle 
modalità della ripresa delle attività, della maggior cono-
scenza degli effetti delle misure adottate. Sul punto, Ifel 
ricorda che l’Anci ha proposto una semplificazione nella 
determinazione di proroghe di termini di pagamento dei 
Tributi locali, da effettuarsi attraverso Deliberazioni della 
Giunta comunale, derogando i Regolamenti vigenti. 
Immediata applicabilità delle agevolazioni 
Da ultimo, la Fondazione rimarca che le riduzioni tarif-
farie deliberate dal Comune possano trovare immediata 
applicazione, pur in presenza delle disposizioni contenute 
nell’art. 15-bis del Dl. n. 34/2019, secondo cui i versamenti 
Tari scadenti prima del 1° dicembre di ciascun anno devo-
no essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’an-
no precedente. Questo perché la disposizione si riferisce 
solamente alle tariffe applicate nell’anno precedente e non 
anche alle riduzioni previste nei Regolamenti. Di contro, 
in presenza di nuove riduzioni, il contribuente dovrebbe 
prima versare il medesimo importo dell’anno precedente 
e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Pertanto, 
non è necessario riconoscere l’applicabilità delle riduzioni 
successivamente al 1° dicembre.

Saldo finanziario complessivo 2018 del comparto Enti Lo-
cali in linea con l’obiettivo di finanza pubblica, con ampio 
margine positivo, e diminuzione complessiva del 10% del 
numero di Comuni che hanno registrato un disavanzo. 

Finanza locale 2018-2019
Sezione Autonomie Corte dei conti, “In calo i Comuni che 
registrano un disavanzo e in ripresa gli investimenti”

Sono alcuni dei dati che emergono dalla “Relazione sulla 
gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropoli-
tane per gli esercizi 2018-2019”, diffusa il 7 maggio 2020 
dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.
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La Relazione, approvata con la Delibera n. 7/2020 nel 
corso dell’Adunanza del 20 aprile 2020, è stata stilata al 
fine di riferire al Parlamento sulla gestione finanziaria degli 
Enti Locali per gli esercizi 2018-2019.
La Magistratura contabile ha spiegato il dato relativo al 
saldo finanziario, in parte, con l’inserimento fra le entra-
te finali dell’avanzo di amministrazione per investimen-
ti. “L’effetto espansivo della misura ha rilanciato la spe-
sa in conto capitale, soprattutto nei Comuni, confermato 
anche dai dati di cassa 2019. Dall’analisi dei rendiconti 
finanziari, il risultato di amministrazione dei Comuni risulta 
complessivamente positivo (31 miliardi), ma al netto degli 
accantonamenti si determina un disavanzo di 2,1 miliardi. 
Le Province e le Città metropolitane registrano, invece, 
un avanzo finale rispettivamente di 175,6 milioni e di 574 
milioni”.
I dati sui quali si basa lo studio riguardano circa 5.000 
P.A. e i risultati complessivi, provenienti dall’esame dei 

rendiconti finanziari riversati nella “Banca dati delle am-
ministrazioni pubbliche” della Ragioneria generale dello 
Stato, sono conformi alle attese per l’insieme di enti presi 
in esame (13 Città metropolitane, 79 Province e 5.494 Co-
muni) con riferimento al biennio 2017-2018.
Il dato globalmente positivo della diminuzione del 10% dei 
Comuni che hanno registrato un disavanzo cela una diso-
mogeneità territoriale ancora mancata. I Giudici contabili 
hanno infatti osservato come le criticità finanziarie siano 
prevalentemente concentrate negli Enti del Centro-Sud.
Dal quadro tratteggiato dalla Relazione emergono in-
dicatori incoraggianti anche con riferimento alla spesa 
per investimenti. Dal 2018 si osserva, infatti, un rilancio 
della stessa, riscontrabile anche analizzando gli impegni 
(+10%) e la movimentazione del “Fondo pluriennale vin-
colato” (+17,4%), la cui consistenza, sia in entrata che in 
uscita, fornisce indicazioni sulle politiche di programma-
zione dei Comuni nel medio e lungo periodo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 21/E del 28 
aprile 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle erogazio-
ni liberali in denaro effettuate ai sensi degli artt. 66 e 99 
del Dl. n. 18/2020, con particolare riferimento agli adempi-
menti da porre in essere per consentire ai contribuenti di 
fruire delle detrazioni o deduzioni previste da tali norme.
L’art. 66 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, vedi 
commento all’interno della presente Rivista), è finalizzato 
a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteg-
giare l’evolversi della situazione epidemiologica causata 
da “Covid-19”. 
Il successivo art. 99 autorizza il Dipartimento della Prote-
zione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedi-
cati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni 
liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epi-
demiologica del virus “Covid-19”.
Ricordato ciò, l’Agenzia ha precisato che per ragioni di 
sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in 
particolare, considerata l’esigenza di prevenire eventuali 
abusi, anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato 
art. 66 devono essere effettuate tramite versamento ban-
cario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento pre-

Erogazioni liberali
per beneficiare delle agevolazioni fiscali sono necessari 
conti dedicati o una ricevuta ad hoc da cui risulti la finalità

visti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997 (carte di debito, car-
te di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). 
La detrazione non spetta quindi per le erogazioni effettua-
te in contanti. 
Per quanto riguarda la documentazione attestante il so-
stenimento dell’onere, analogamente a quanto previsto 
per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche 
ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 66, è necessa-
rio che dalla ricevuta del versamento bancario o postale 
ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di 
debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società 
che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto 
beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di libera-
lità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finan-
ziare gli interventi in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Tuttavia, attese le disposizioni previste dall’art. 99 citato, 
la stessa Agenzia ha ritenuto sufficiente, ai fini della detra-
zione di cui all’art. 66 in commento, che dalle ricevute del 
versamento bancario o postale o dall’estratto conto della 
Società che gestisce la carta di credito, la carta di debito 
o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato ef-
fettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emer-
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genza epidemiologica “Covid-19”. 
Con riferimento invece alle erogazioni di denaro pervenu-
te per il tramite di collettori intermediari, di Piattaforme di 
crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli 
Enti richiamati dall’art. 27 della Legge n. 133/1999, l’Agen-
zia ha ritenuto che i contribuenti, per godere delle agevo-
lazioni previste dal citato art. 66, devono essere in pos-
sesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, 
estratto conto della società che gestisce la carta di credito, 
la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta 
attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a 
disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding 
nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal ge-
store della Piattaforma di crowdfunding o dagli Enti di cui 
al citato Dpcm. 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la 
donazione è stata versata nei predetti conti correnti ban-
cari dedicati all’emergenza “Covid-19” (vedi Risoluzioni n. 

441/E del 17 novembre 2008 e n. 160/E del 15 giugno 
2009 in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite 
dei datori di lavoro). 
Qualora invece i versamenti siano effettuati su conti cor-
renti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finan-
ziare gli interventi in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, o se dalle 
ricevute di versamento non sia possibile ricavare le infor-
mazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario 
dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione 
delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla rice-
vuta del versamento effettuato, sarà necessario rilasciare 
una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le ero-
gazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in mate-
ria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19”.

La Finanza Locale ha pubblicato in data 22 aprile 2020, 
sul proprio portale, nella sezione pareri, il Parere “Assen-
za per malattia del revisore - sostituzione” sostenendo che 
in caso di assenza del revisore dei conti per prolungato 
periodo occorre che l’Ente Locale proceda alla nomina di 
un altro soggetto in quanto non è prevista la figura del 
revisore supplente.
Un Comune siciliano chiedeva quali alternative avesse a 
fronte dell’assenza per malattia prolungata del proprio re-
visore dei conti. 
Le soluzioni prospettate dall’Ente non sono contemplate 
nel Tuel e, di conseguenza, non essendo prevista nella 
norma la figura del revisore supplente, non è stato ritenuto 
possibile l’utilizzo temporaneo del revisore di un altro Co-
mune o di uno dei revisori estratti come riserva dall’Elenco 
regionale. 
Al contrario, l’art. 235, comma 3, lett. c), del Tuel pre-
vede che il revisore cessi dall’incarico per “impossibilità 
derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per 
un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’Ente”. 
Risulta evidente la volontà del Legislatore di garantire la 
continuità dell’esercizio della funzione, poste le importanti 
funzioni attribuite allo stesso. Nell’art. 235, al comma 1, 

Sostituzione da parte di un Ente Locale di un Revisore 
dei conti assente per malattia
diramato un Parere della Finanza locale 

si fa infatti espresso riferimento all’istituto della proroga 
degli Organi amministrativi alla scadenza dell’incarico, e 
il comma 3, dello stesso articolo, alla lett. b), prevede che 
il revisore debba comunicare con un preavviso di almeno 
45 giorni le dimissioni volontarie. 
In tale prospettiva viene ritenuto che occorre interpretare 
l’ipotesi di cessazione dall’incarico, prevista dal richiamato 
comma 3, lett. c), dell’art. 235. In particolare, il rinvio alla 
fonte regolamentare ai fini della definizione del periodo 
temporale al quale ancorare il concetto di “impossibilità” 
non può non tener conto dell’evoluzione normativa rela-
tiva all’ampliamento delle funzioni attribuite all’Organo di 
revisione e alla connessa importanza acquisita dal reviso-
re nell’ambito della gestione dell’Ente Locale, ma, in ogni 
caso, anche le esigenze di continuità dell’esercizio della 
funzione di revisore. 
Il Parere conclude che, in base ad un’interpretazione siste-
matica del quadro normativo vigente, risulta percorribile 
solo l’ipotesi di applicazione della cessazione dall’incarico 
prevista dall’art. 235, comma 3, lett. c), per scongiurare 
ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell’Ente Lo-
cale.

https://dait.interno.gov.it/pareri/98261
https://dait.interno.gov.it/pareri/98261
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 20 aprile 2020 il 
Dl. 20 aprile 2020, n. 26, rubricato “Disposizioni urgenti in 
materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”.
L’atteso Provvedimento riscrive il calendario delle consul-
tazioni elettorali previste nei prossimi mesi che, per ovvie 
ragioni legate all’attuale crisi epidemiologica in atto, non 
potrebbero svolgersi in sicurezza nell’immediato futuro. 
Nello specifico, il Dl. dispone che: 
 - con riferimento alle Elezioni suppletive per Camera e 
Senato, il termine per lo svolgimento delle Elezioni rela-
tive ai seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 sia 
fissato in 240 giorni (contro gli ordinari 90 previsti dalla 
normativa vigente); 

 - le Elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali e circo-

Elezioni 2020
in G.U. il Decreto che dispone lo slittamento delle 
consultazioni

scrizionali, per il solo anno corrente, si svolgano in una 
domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. 
Lo stesso vale anche per i Comuni i cui Organi debbano 
essere rinnovati per ragioni diverse dalla scadenza del 
mandato, purché le condizioni che rendono necessarie 
le Elezioni si siano verificate entro il 27 luglio 2020;

 - infine, con riferimento agli Organi elettivi regionali a Sta-
tuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 
2020, viene stabilito che - in deroga a quanto previsto 
dall’art. 5, comma 1, della Legge n. 165/2004 – questi 
durino in carica 5 anni e 3 mesi e che le relative Elezioni 
si svolgano nei 60 giorni successivi a tale termine o nella 
domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.
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Referto Corte dei conti
Enti Locali, bene gestione 2018-2019 e ripresa 
investimenti

“Il saldo finanziario complessivo del Comparto degli Enti 
Locali nel 2018 è in linea con l’obiettivo di finanza pubblica 
con ampio margine positivo, dovuto in parte anche all’in-
serimento fra le entrate finali dell’avanzo di amministra-
zione per investimenti. L’effetto espansivo della misura ha 
rilanciato la spesa in conto capitale, soprattutto nei Comu-
ni, confermato anche dai dati di cassa 2019. Dall’analisi 
dei rendiconti finanziari, il risultato di amministrazione dei 
Comuni risulta complessivamente positivo (31 miliardi), 
ma al netto degli accantonamenti si determina un disa-
vanzo di 2,1 miliardi. Le Province e le Città metropolita-
ne registrano invece un avanzo finale, rispettivamente, di 
175,6 milioni e di 574 milioni”.
È quanto emerge dall’Indagine della Sezione delle Auto-
nomie della Corte dei conti che ha approvato, con Deli-
bera n. 7/2020, la “Relazione sulla gestione finanziaria 
di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 
2018-2019”.
Il Documento mette in luce lo stato della finanza locale di 
circa 5.000 Amministrazioni e i risultati complessivi, pro-
venienti dall’esame dei rendiconti finanziari riversati nel-
la “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche” (“Bdap”) 
della Ragioneria generale dello Stato, sono conformi alle 
attese per l’insieme di Enti presi in esame (13 Città metro-
politane, 79 Province e 5.494 Comuni) con riferimento al 
biennio 2017-2018.
I Comuni che hanno registrato un disavanzo sono com-
plessivamente in diminuzione del 10% rispetto allo scor-
so esercizio: il quadro complessivo della finanza locale 
esposto dalla Sezione “è la risultante di andamenti non 
omogenei nel territorio e l’indagine condotta sulle proce-
dure di riequilibrio finanziario pluriennale conferma come 

le criticità finanziarie sono prevalentemente concentrate 
negli Enti del Centro-Sud”.
Dall’analisi, si notano primi segnali di ripresa nella dinami-
ca della spesa per gli investimenti, che trovano riscontro, 
sia negli impegni (+10%), sia nell’incremento delle somme 
iscritte al “Fondo pluriennale vincolato” (+17,4%), indice 
dell’avvio di iniziative da realizzare nel medio-lungo pe-
riodo.
Negli ultimi anni la spesa in conto capitale aveva ripor-
tato tendenze in riduzione, anche a causa della pressio-
ne esercitata dai vincoli di finanza pubblica che dal 2019 
sono stati rimodulati tenendo conto degli interventi della 
Corte Costituzionale.
“Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Pro-
vince, Città metropolitane per gli esercizi 2018-2019” 
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la re-
cente Deliberazione n. 7/2020 ha approvato la ‘Relazione 
sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città me-
tropolitane per gli esercizi 2018-2019’, un Documento che 
fornisce un quadro aggiornato della situazione degli Enti 
Locali in particolare affrontando le tematiche che hanno a 
cuore gli amministratori e decisori pubblici che sono chia-
mati ad operare nei contesti territoriali dove le risposte ai 
bisogni dei cittadini diventano sempre più complesse in 
presenza limitate disponibilità di risorse e vincoli finanziari 
stringenti. In particolare, e soprattutto in un verso comple-
tamente opposto rispetto alle precedenti rilevazioni della 
Corte dei conti (Rapporto 2017), il quadro di analisi della 
magistratura contabile per l’esercizio 2018 deve cambia-
re prospettiva a seguito delle novità introdotte dalla Corte 
Costituzionale che ha portato a riconsiderare i vincoli di fi-
nanza pubblica, favorendo una rappresentazione dei risul-

del Dott. Andrea Mazzillo - Dottore commercialista, Collaboratore presso la Sezione 
Autonomie della Corte dei conti, Professore a contratto in Programmazione e Controllo 
nelle imprese pubbliche presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale e 
Coordinatore della Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche 
dell’ODCEC di Roma
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tati della gestione e, più in generale, di amministrazione 
in modo più aderente agli schemi della nuova contabilità, 
soprattutto in termini di dimostrazione della situazione di 
equilibrio. 
Il rapporto si divide in più Sezioni, e più nel dettaglio ap-
profondisce separatamente la gestione finanziaria dei Co-
muni e quella delle Province e Città metropolitane, offren-
do un quadro sullo stato della finanza locale di circa 5.000 
Amministrazioni proveniente dall’esame dei rendiconti fi-
nanziari riversati nella “Bdap”.
Come elemento di novità e di particolare interesse vi è poi 
la Sezione introduttiva che, oltre ad inquadrare l’ambito 

di indagine, offre uno scenario aggiornato della gestione 
finanziaria del 2019, analizzando i dati sulle entrate e sulle 
spese degli Enti Locali così come rilevati dal Siope della 
Banca d’Italia (dati di marzo 2020). 
Di particolare interesse anche il box di approfondimento 
sulla Compartecipazione dei Comuni alla lotta all’eva-
sione, un’attività di cui può beneficiare l’Amministrazione 
finanziaria assieme agli Enti Locali per costruire una rin-
novata compliance fiscale sui territori amministrati: dove 
lo Stato costruisce proposte di intervento sinergiche, sia 
in materia di supporto al tessuto socio-economico, sia di 
equità fiscale. 

Accanto all’analisi dei dati finanziari vi è poi l’analisi del 
contesto macroeconomico e normativo aggiornato alle 
ultime disposizioni normative varate a seguito dell’emer-
genza sanitaria in atto, una riflessione - quella proposta 
nel Capitolo 2 - che lascia in sospeso tante valutazioni 
circa la sostenibilità delle gestioni locali nel prossimo fu-
turo, ma che offre anche alcuni elementi di attenzione per 
arginare eventuali ulteriori criticità. Si suggerisce in questo 
ambito di leggere con particolare attenzione il paragrafo 
2.2, che sintetizzando le Manovre finanziarie più recenti, 
fornisce anche alcune riflessioni sull’importanza di costru-
ire provvedimenti normativi, anche di ordine emergenzia-
le, coerenti con le esigenze gestionali e programmatorie 
degli Enti Locali. Ad esempio, si porta il caso della ride-
terminazione delle tariffe per la Tari dove la Corte invita 
il Legislatore a porre mano, in sede di conversione dei 
Provvedimenti emergenziali, ad alcune incertezze legisla-
tive emerse in sede applicazione della disciplina del “Cura 
Italia” da parte di molti Enti Locali. 
Sezione Comuni - Le novità e gli andamenti del 2019
Con riguardo all’analisi dei rendiconti dei Comuni, la Se-

zione ha valutato positivamente gli interventi legislativi che 
hanno dato agli Enti Locali un ruolo attivo per il rilancio 
degli investimenti pubblici. Infatti, con il ripensamento dei 
vincoli di finanza pubblica, così come richiesto dal Giudice 
delle leggi, già nell’esercizio 2018, si avvertono - rilevano i 
Giudici contabili - i segnali di un alleggerimento della pres-
sione esercitata sui bilanci, segnando l’inizio di un’inver-
sione di tendenza sul piano della spesa produttiva, soprat-
tutto per gli Enti più dotati in termini finanziari e di cassa. 
Sul fronte della gestione corrente rimane una situazione 
polarizzata tra Enti con maggiore sofferenza finanziaria ed 
Enti che beneficiano di più adeguata capacità fiscale, che 
si riflette sul piano generale degli equilibri gestionali.
Il tentativo di adeguare il corpus normativo contabile verso 
l’individuazione di un nuovo sistema di equilibri in linea con 
le aspettative comunitarie, ad oggi, è ancora – secondo la 
Corte dei conti - un processo che richiede tempi lunghi di 
aggiustamento. Nello specifico, viene offerta ricostruzione 
sui diversi interventi normativi di alleggerimento di taluni 
vincoli e misure di flessibilità (dal 2018), che sono prose-
guiti nell’esercizio 2019 appena concluso e nella “Legge 
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di bilancio 2020”.
Sul tema delle entrate, nel Rapporto si osserva quanto il 
Comparto dei Comuni sia stato interessato da numerosi 
interventi sui principali Tributi locali senza però dare una 
effettiva risposta al disegno autonomistico originario. Gli 
interventi normativi sulle entrate a partire dal 2019, se da 
un lato hanno restituito autonomia agli Enti, dall’altro sono 
intervenuti in una fase in cui, di fatto, gli spazi di esercizio 
di tale autonomia risultavano già limitati. 
Nella Sezione introduttiva, la Corte rileva osservando i 
dati di cassa sulle entrate, che nonostante le misure per 
lo sblocco delle aliquote le stesse dimostrano nel com-
plesso una lieve flessione, a differenza delle norme sugli 
investimenti, che come ricordato poc’anzi, sembrano aver 
inciso in maniera positiva anche sul fronte delle entrate. 
Infatti, le misure di contenimento della spesa degli ultimi 
anni avevano prodotto vincoli sugli Enti Locali e provocato 
una drastica riduzione degli investimenti pubblici, mentre 
il quadro che emerge dai valori dei pagamenti per il 2019 
lascia intravedere l’avvio di una chiara inversione di ten-
denza. 
In sintesi, sul 2019, la valutazione della Corte si mantiene 
molto tiepida in quanto si rileva un assottigliano dei mar-
gini positivi nella gestione di cassa, dato che deve essere 
valutato con attenzione specie con riferimento agli Enti 
che già versavano in situazioni critiche. 
In positivo, come rilevato anche in altre Sezioni del Re-
ferto, è rappresentato il minore ricorso all’indebitamento 
finanziario da parte dei Comuni.
I risultati dell’esercizio 2018 
L’analisi condotta sulla base dei dati dei rendiconti del 
2018, inseriti in “Bdap”, e che sono risultati coerenti con il 
panel di Enti esaminati, ha portato la Corte ad osservare 
oltre 5.000 Amministrazioni locali, riuscendo a costruire un 
campione alquanto significativo e per sua natura altamen-
te affidabile per le considerazioni successivamente formu-
late nell’ambito della Deliberazione in commento. 
La Sezione svolge un ragguardevole compito di analisi e 
ricostruzione degli equilibri, utilizzando le diverse prospet-
tive riconducibili alle componenti del prospetto per il calco-
lo del saldo di finanza pubblica, quale valore dimostrativo 
del raggiungimento degli obiettivi assegnati al comparto. 
Nel dettaglio, si ricorda che la verifica del rispetto dell’o-
biettivo di finanza pubblica prevede che il saldo sia il ri-
sultato del raffronto tra le entrate finali e le spese finali, 
la cui verifica riguarda l’equilibrio tra risorse acquisite e 
risorse utilizzate, non considerando le risorse accantonate 
e vincolate. 
Viene poi osservato, rispetto all’annualità del 2018, che gli 
Enti possono considerare tra le entrate finali anche l’avan-

zo di amministrazione per investimenti applicato al bilan-
cio di previsione del medesimo esercizio (Circolare Mef 20 
febbraio 2018, n. 5). 
Dai dati della Corte emerge che il numero dei Comuni che 
hanno mancato il pareggio risulta in aumento (76), rispet-
to agli esercizi precedenti, quando i Comuni inadempienti 
erano 30, e 27 nel 2016.
Il saldo finanziario finale, comprensivo del saldo fra “Fon-
do pluriennale vincolato” in entrata e in uscita, è positivo 
ed ha superato Euro 9 miliardi (9,38 mld). La differenza fra 
il saldo e l’obiettivo finale rideterminato è di poco inferiore 
(9,10 mld). 
Viene osservato dai Magistrati contabili che tali valori am-
piamente positivi hanno per altro consentito alla RgS di 
non intervenire, data la presenza di margini finanziari che 
hanno permesso di “assorbire la potenziale assunzione di 
nuovo debito da parte degli Enti” (si veda sempre la richia-
mata Circolare Mef 9 marzo 2020, n. 5). 
Già dal 2019, viene osservato che gli equilibri di bilancio 
degli Enti elaborati secondo le regole contabili disciplinate 
dall’armonizzazione contabile e dal Testo unico degli Enti 
Locali hanno come effetto quello di stimolare l’attivazione 
degli interventi in conto capitale. La possibilità di utilizzare 
l’avanzo di amministrazione e il “Fondo pluriennale vinco-
lato” come strumento di copertura delle spese pluriennali 
già finanziate, apre spazi per l’attivazione degli interventi 
in conto capitale.
Tale fenomeno viene confermato già con i dati del 2018, 
da cui si è evidenziata una dinamica in rilancio della spesa 
di investimento che è riscontrabile anche osservando la 
movimentazione del “Fondo pluriennale vincolato”, la cui 
consistenza sia in entrata che in uscita fornisce indicazioni 
sulle politiche di programmazione dei Comuni. 
L’invito per il prossimo futuro è quello di tenere sotto os-
servazione l’andamento del “Fondo pluriennale vincolato” 
per verificare il consolidamento della ripresa degli investi-
menti e dei conseguenti effetti sullo sviluppo economico 
locale.
I Giudici contabili su questo punto inoltre osservano quan-
to la verifica degli equilibri di bilancio effettuata secondo 
le regole della contabilità armonizzata consenta una più 
estesa rappresentazione del “Fondo pluriennale”, venen-
do inclusa la quota finanziata dal debito destinato agli in-
vestimenti. Questo approccio permette di evidenziare la 
copertura delle spese pluriennali e la misura della capaci-
tà d’impiego delle risorse acquisite. Mentre la verifica del 
saldo di finanza pubblica considera il citato “Fpv” al netto 
della quota derivante da indebitamento.
Si ricorda nel Rapporto di tenere in debita considerazione 
questi valori in quanto capaci di esprimere un’indicazione 
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sull’efficacia della programmazione annuale e pluriennale. 
Infatti, un eccesso di risorse disponibili rispetto a quelle 
effettivamente impiegate non depone a favore di una cor-
retta gestione dell’Ente e apre una serie di valutazioni cir-
ca la capacità dell’Amministrazione di soddisfare puntual-
mente i bisogno della collettività di riferimento. La Corte 
su questo punto particolare ricorda che il bilanciamento 
tra risorse acquisite e impiegate non è solo dimostrativo 
dell’effettivo equilibrio di bilancio, ma anche della capacità 
di restituire al territorio, in termini di investimenti e servizi, 
le risorse prelevate. 
Rispetto al campione di Comuni osservati, il risultato di 
amministrazione 2018 risulta complessivamente positivo 
per 31,1 mld ed è destinato ad alimentare per 24,4 mld 
la parte accantonata, per 7,2 mld la parte vincolata e per 
1,6 mld la parte destinata agli investimenti. Rispetto al 
2017, sono in aumento nella misura più rilevante le quo-
te per la parte accantonata, quindi per la parte vincolata, 
mentre diminuisce la parte destinata agli investimenti per 
via degli impieghi effettuati nell’anno. Infine, dal “Prospet-
to del risultato di amministrazione” emerge un disavanzo 
complessivo di amministrazione 2018 pari a 2,1 mld, in 
aumento rispetto al 2017 del 6%. Tra le componenti cui 
è destinato il risultato di amministrazione, il maggiore in-
cremento si determina nel “Fondo crediti di dubbia esigi-
bilità”; rilevando una difficoltà nella gestione della cassa 
in entrata.
Secondo la Corte, gli esiti della gestione 2018 conferma-
no la necessità di monitorare gli equilibri del bilancio di 
cassa e soprattutto la capacità di smaltimento dei residui 
attivi che incidono in modo determinante sui risultati di 
amministrazione per il tramite del “Fondo crediti di dub-
bia esigibilità”. Inoltre, appare essenziale un adeguato 
monitoraggio sulla gestione dei fondi vincolati soprattutto 

agli investimenti, al fine di utilizzare in modo efficiente le 
risorse trasferite e una corretta programmazione plurien-
nale collegata anche alla gestione del relativo Fondo, il 
cui aumento indica l’avvio di iniziative per l’impiego dei 
finanziamenti acquisiti.
L’andamento della gestione
L’analisi dei rendiconti dei Comuni per l’anno 2018 rileva 
un valore complessive di entrate accertate in diminuzione 
in valore assoluto di Euro 721 milioni, con una flessione in 
termini percentuali pari allo 0,91. Invariato risulta invece 
il totale delle riscossioni di competenza, con un aumento 
nel 2018 pari a Euro 271 milioni (+0,44%). Si registra un 
miglioramento del tasso di realizzazione delle entrate, che 
mostra nel biennio uno scarto pari a poco più di un punto 
percentuale.
In sintesi, ponendo a confronto il volume degli accerta-
menti con quello delle riscossioni, nel biennio, si rileva uno 
scostamento tra il dato di cassa e quello di competenza 
pari ad oltre 16 miliardi con un tasso di realizzazione del 
79% in crescita di un punto.
Le entrate correnti dal 2017 al 2018 crescono complessi-
vamente del 2,07%, con un aumento degli accertamenti in 
valore assoluto appena superiore ad 1 miliardo di Euro. Il 
dato incoraggiante è determinato in gran parte dai trasfe-
rimenti correnti, che mostrano nel biennio un incremento 
del 4,77%, mentre gli accertamenti del Titolo I, che rap-
presentano oltre il 60% delle entrate correnti, aumentano 
dell’1,85%. 
Ancora più importante l’aumento delle relative riscossioni, 
con una variazione positiva del 6,20% e un aumento delle 
entrate tributarie pari al 6,49%, mentre le riscossioni dei 
trasferimenti correnti registrano un incremento che è pari, 
in valore assoluto, a Euro 432,5 milioni.
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Sul fronte delle entrate in conto capitale emerge la decisa 
crescita degli accertamenti (+764 milioni di Euro in termini 
assoluti, pari a un aumento di oltre 10 punti percentuali), 
dovuta essenzialmente all’andamento del Titolo IV e in 
particolare dai ‘Contributi agli investimenti’. 
La Corte infine rileva che l’andamento delle riscossioni 
delle entrate di parte capitale è in linea con il dato di com-
petenza (+11,66%), mentre il tasso di realizzazione delle 

riscossioni sugli accertamenti registra, nel biennio e a li-
vello di titolo, valori percentuali sempre superiori al 60%. 
Prosegue, sempre osservando i dati dei rendiconti inseriti 
nella “Bdap”, la complessiva riduzione della spesa totale 
dei Comuni; si tratta di una tendenza che ha caratterizzato 
gli ultimi anni ed è meno avvertita nei Comuni di ridotte 
dimensioni; nel 2018 il calo interessa soprattutto i Comuni 
appartenenti alla 7^ classe (superiori a 250.000 abitanti).

La riduzione del 2018 è pari all’1,14% per gli impegni e al 
2,11% per i pagamenti in conto competenza. La Corte fo-
calizza l’attenzione anche sull’indice relativo alla “velocità 
di gestione della spesa”, ossia il rapporto tra i pagamenti 
e gli impegni di competenza, che registra una lievissima 
riduzione passando dall’80,42% nell’esercizio 2017 al 
79,63% nel 2018.
La spesa corrente complessiva mostra nel 2018 un au-
mento moderato degli impegni, pari all’1,82%; il dato non 
si distribuisce in modo omogeneo nel territorio e gli Enti di 
alcune Regioni riportano diminuzioni, a volte consistenti.
Nell’annualità 2018 tanto gli impegni assunti per le spese 
in conto capitale, quanto le risorse destinate a “Fpv” han-

no registrato, rispetto all’anno precedente, un sensibile 
aumento, esteso a quasi tutto il territorio nazionale. Risul-
ta rilevante l’aumento degli stanziamenti al “Fpv”, che cre-
scono decisamente nel complesso (17,4%) e dimostrano 
la proiezione nel tempo di iniziative avviate.
Da un’indagine svolta utilizzando i dati della “Banca-dati 
delle opere pubbliche” (“Mop”) emerge che la numerosità 
delle iniziative che i Comuni hanno avviato è in aumento; 
tuttavia, nel periodo triennale di osservazione meno della 
metà delle opere progettate trovano una completa rea-
lizzazione. Si è rilevato che nella maggior parte dei casi 
vengono realizzate in tempi contenuti le opere che hanno 
ricevuto un finanziamento sotto Euro 150.000.
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Dall’analisi sui tempi di realizzazione delle opere si rileva-
no notevoli rallentamenti e difficoltà, specie nelle opere di 
maggiore rilevanza, che possono essere fatte risalire ad 
una serie di cause, di cui molte non sono governabili dalla 
Stazione appaltante. 
I Giudici contabili stigmatizzando alcune criticità legate 
alla gestione degli appalti, ricordando che tra i fattori pe-
nalizzanti un elemento di particolare problematicità è le-
gato al tempo che intercorre tra le procedure (ad esempio, 
tra la progettazione e l’affidamento dei lavori). 
I residui
Nell’ottica di perseguire una “naturale” stabilizzazione del-
lo stock dei residui attivi emerge che nel triennio 2016-
2018 il tasso annuale è andato sempre a ridursi, raggiun-
gendo valori pari al 2,2% a fine 2018, con residui attivi per 
42,1 miliardi. Nel 2018, a fronte di un totale di accerta-
menti complessivi di Euro 66,47 miliardi, maturano residui 
di competenza per 14,12 miliardi, che incidono per poco 
più del 21% sul totale accertato nell’anno. Anche il dato 
complessivo dei residui passivi mostra un decremento nel 

triennio ed in linea con l’applicazione delle nuove regole 
della contabilità armonizzata.
La Corte infine esprime alcune perplessità in ordine all’in-
cremento dei debiti scaduti di parte corrente, che nel 
2017-2018 aumentano del 2,6%, dato che potrebbe esse-
re sintomatico di contabilizzazioni non perfettamente con-
formi ai Principi contabili o, anche esprimere la difficoltà 
degli Enti nel far fronte agli impegni assunti per la gestione 
ordinaria, provocando evidenti crisi di liquidità. 
Le criticità finanziarie
Nel Rapporto viene dato rilievo al fenomeno dei debiti fuo-
ri bilancio, che risulta persistente e concentrato in modo 
particolare in alcune aree in cui potrebbero generare ef-
fetti pregiudizievoli per la gestione. L’andamento dei debiti 
fuori bilancio riconosciuti nel 2018 risulta in diminuzione 
del 14% rispetto al precedente esercizio.
Il fenomeno coinvolge un numero di Comuni in lieve di-
minuzione (1.488), mentre l’ammontare dei debiti ricono-
sciuti scende complessivamente a circa Euro 607 milioni, 
rispetto ai circa Euro 709 milioni del 2017 ( -14% circa). 
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Sulla natura dei debiti, la quota più rilevante riguarda la 
soccombenza in giudizio dovuta alla sopravvenienza in 
corso di esercizio dell’onere e alla necessità di dovere co-
munque espletare il procedimento per il riconoscimento 
per i quali gli enti effettuano consistenti accantonamenti 
per oneri da contenzioso. Altre ipotesi di debiti fuori bilan-
cio possono trovare origine nella incapienza degli stanzia-
menti ed essere sintomo di una crisi finanziaria dell’Ente.
La Corte osserva inoltre che la dinamica del fenomeno 
delle criticità finanziare, nelle sue diverse manifestazio-
ni, ha una chiara concentrazione territoriale e prevalenza 
presso Enti di ridotte dimensioni; quest’ultima circostanza 
indica che nella gran parte dei casi il peso finanziario degli 

squilibri non è eclatante.
La situazione di squilibrio conclamata dei Comuni si mani-
festa nell’accesso alla procedura di riequilibrio pluriennale 
o nel dissesto. 
I Giudici contabili, soffermandosi sull’andamento crescen-
te del fenomeno, ne stigmatizzano le cause partendo dai 
fattori cosiddetti congiunturali (bassa crescita) che si so-
vrappongono (e accentuano) a quelli cosiddetti struttura-
li del Comparto: concentrazione territoriale della criticità 
finanziaria, eccessiva polverizzazione, difficoltà rilevanti 
nella gestione amministrativa (deficit formativo e impatto 
della riforma del Sistema contabile). 
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Viene pertanto sottolineata la forte connessione tra le 2 
fattispecie - riequilibrio e dissesto - con evoluzione simile 
e passaggio frequente dalla prima alla seconda e un nuo-
vo fenomeno sempre più frequente, ovvero l’attivazione 
di procedure di riequilibrio da parte di Enti con dissesto 
ancora in corso. La Corte evidenzia infine quante criticità 
permangano nella gestione della procedura, in particolare 
per la dilatazione dei tempi dell’istruttoria preliminare, e un 
forte intreccio tra i 2 istituti, accentuato dai numerosi inter-
venti del Legislatore sull’impianto originario, auspicando 

una sistemazione organica degli istituti in argomento.
In continuità con il precedente rapporto, vista anche l’im-
portanza crescente delle rilevazioni economico-patrimo-
niali, rispetto all’analisi condotta sul conto del patrimonio, 
che riguarda un numero ridotto di Enti, è emerso già da 
diversi anni un trend in diminuzione dello stock di debito 
finanziario degli Enti Locali, che attualmente ammonta – 
in base alle recenti rilevazioni di Banca d’Italia – ad Euro 
37,8 miliardi pari all’1,8% del debito nazionale a fine 2018 
ed in ulteriore calo anche nel 2019. 
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Nello specifico, i Comuni osservati – confermando il trend 
in flessione – presentano un valore medio di indebitamen-
to finanziario per abitante in lieve riduzione nel biennio 
considerato da Euro 690,2 ad Euro 652,8, riferito ad un 
debito finanziario complessivo pari a Euro 24,6 miliardi nel 
2017 e pari ad Euro 23,3 miliardi nel 2018, registrando 
una riduzione del 5,41%. Oltre la metà dell’esposizione 
debitoria degli Enti riguarda debiti di natura finanziaria ed 
una restante quota del 25,9% interessa debiti di natura 
commerciale, che crescono seppur di poco nel biennio 
osservato; mentre la quota residuale è riferita a debiti per 
trasferimenti (7%-8%) e altro (10%).
Sezione Province e Città metropolitane - La gestione 
del bilancio nelle Province 
Il rapporto si concentra, come detto in precedenza, in una 
Sezione ad hoc della gestione degli Enti di Area vasta, 
quali Province e Città metropolitane. Occorre osservare 
che tali Enti nel corso degli ultimi anni hanno visto ridursi 
le proprie risorse finanziarie per effetto del percorso di rivi-
sitazione del loro ruolo istituzionale. 
La Legge n. 56/2014 (“Disposizioni sulle Città metropo-
litane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”), 
ha ridisegnato confini e competenze dell’Amministrazione 
locale di Area vasta, producendo effetti sugli andamen-
ti finanziari delle Province, sugli equilibri, sul rispetto del 
Patto di stabilità e sull’erogazione dei servizi al cittadino.
Negli ultimi anni si è assistito ad un diffuso deterioramento 
della finanza provinciale suscettibile di incidere negativa-
mente sulla tenuta degli equilibri di bilancio, accompagna-
to da una costante tensione sulle entrate e da ritardi nell’e-
rogazione dei trasferimenti erariali e regionali. 
Si sono poi aggiunte reiterate manovre sul “Fondo spe-
rimentale di riequilibrio” e al consistente utilizzo di entra-
te a carattere straordinario per il finanziamento di spesa 
corrente, anche per fronteggiare la riduzione dei trasferi-
menti. Si è inoltre riscontrata l’applicazione, talora integra-
le, dell’avanzo di amministrazione – peraltro influenzato 
dall’elevata mole di residui attivi – per il conseguimento 
dell’equilibrio di parte corrente.
I risultati relativi al saldo di finanza pubblica delle Province 
dimostrano, nel 2018, un equilibrio, sia per la situazione 
corrente, sia per la parte in conto capitale; per quest’ulti-
mo si registra un’inversione di tendenza, grazie alla pos-
sibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione per finan-
ziare la spesa di investimento. Infatti, nell’analisi condotta 
per l’anno 2017, l’equilibrio del Settore del conto capitale 
risultava negativo; ciò conferma anche per il Settore de-
gli Enti di Area vasta l’incidenza positiva dell’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione a copertura della spesa di 
investimento. 

Dai rendiconti 2018 delle Province si riscontra un risulta-
to di amministrazione che complessivamente è pari a 1,9 
miliardi e in aumento del 2,7% (in valore assoluto 50,5 
milioni).
Il risultato è stato destinato alla parte accantonata per 
713,7 milioni, in aumento rispetto al 2017 per complessivi 
63,6 milioni; circa 433 milioni (60,7%) di quest’ultima sono 
stati destinati al “Fondo crediti” e 38,5 milioni al “Fondo 
anticipazioni di liquidità”. 
La quota vincolata del risultato di amministrazione è inve-
ce in riduzione di circa 38,5 milioni, come quella destina-
ta agli investimenti per 30,6 milioni, in conseguenza dello 
sblocco dell’avanzo per spesa in conto capitale. L’effetto 
finale è di un aumento della parte disponibile rispetto al 
2017 per 56 milioni, che determinano un avanzo comples-
sivo di 175,6 milioni.
I risultati di competenza delle Province nel triennio 2016–
2018 evidenziano che sul versante della spesa gli impegni 
di parte corrente diminuiscono anche al netto del “Fondo 
pluriennale vincolato”; la contrazione della spesa corrente 
è costante e continua nel triennio 2016–2018. Gli effetti di 
tale contrazione si sono tradotti in criticità nella sostenibi-
lità dei fabbisogni per interventi sulle “funzioni fondamen-
tali”. Segnali di ripresa si rilevano invece nella spesa per 
investimenti.
Le entrate correnti delle Province dimostrano una sostan-
ziale tenuta, con tendenza all’aumento, di quelle proprie 
correnti di natura tributaria ed extratributaria, cui si accom-
pagna una rilevante contrazione dei trasferimenti correnti, 
in particolare di quello da Amministrazioni pubbliche, attri-
buibili per la maggiore parte a trasferimenti dalle Regioni 
per l’esercizio di funzioni delegate. Tale contrazione non 
sempre si è manifestata in coerenza con la corrisponden-
te diminuzione della spesa relativa, per effetto del riordino 
dell’esercizio delle “funzioni fondamentali” e delegate ope-
rato sulla base della Legge n. 56/2014, sia di personale, 
sia di funzionamento.
Sul fronte delle entrate in conto capitale si nota un aumen-
to con particolare riferimento ai contributi per investimenti, 
mentre sono in calo, sia le entrate per riduzione di attività 
finanziarie, sia quelle per accensione di prestiti. Quest’ul-
tima indotta dalla incertezza sulla sostenibilità della spesa 
per l’ammortamento del debito determinata dalla situazio-
ne della gestione corrente delle Province. 
L’impatto di tali andamenti sulla spesa di investimento è 
stato negativo, provocando una flessione seppure ridotta 
rispetto al passato.
Gli impegni di spesa di parte corrente diminuiscono, sia al 
netto del “Fondo pluriennale vincolato”, sia nell’andamen-
to del “Fondo”: complessivamente si ha una contrazione 
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della spesa pari al 21,8 % rispetto al 2016 e del 16,3 % 
rispetto al 2017, quindi in costante e continua diminuzione 
nel triennio 2016–2018, passando da 5,2 miliardi nel 2016 
a 4,1 miliardi nel 2018. 
Le difficoltà delle Province hanno comportato la necessità 
di intervenire sulle spese correnti, con effetti estesi anche 
a quelle delle “funzioni fondamentali” (manutenzione stra-
de e Scuole in particolare), un ridimensionamento che ha 
comportato difficoltà, in determinati territori, di garantire la 
sostenibilità finanziaria dei fabbisogni di spesa corrente 
specie per la Funzione “Sicurezza e Incolumità pubblica”.
Segnali di ripresa si manifestano invece negli impegni del-
le spese in conto capitale, che aumentano nel 2018 rispet-
to al 2017, sia al netto del “Fondo pluriennale vincolato” 
(+3%), sia comprensive del “Fondo pluriennale vincolato” 
(+3,8%), anche se non raggiungono, se pur di poco, il 
dato del 2016. Si consideri che nel 2017 si era registrato 
un calo degli investimenti pari all’8,5%.
La gestione dei residui nelle Province
Nel 2018 risulta ancora rilevante la formazione dei residui 
attivi di competenza, che assommano a circa 958 milioni, 
ed incidono per quasi il 23% sul totale accertato nell’anno. 
I nuovi residui pesano sullo stock totale di fine anno poco 
meno del 39%, leggermente al di sotto dell’incidenza regi-
strata nei 2 anni precedenti.
I residui attivi di parte corrente generano oltre la metà dei 
residui attivi complessivi, mentre sono in riduzione i residui 
di nuova formazione relativi alle entrate extra-tributarie.
Specularmente a quanto osservato per i residui attivi, l’e-
voluzione dei residui passivi, all’esito delle variazioni regi-
strate nei pagamenti in conto residui e nella fase di riac-
certamento ordinario, nonché dell’insorgenza dei residui 
di nuova formazione, mostra un decremento nel triennio 
pari a circa il 7,8%.
Si nota una riduzione dello stock complessivo, tendenza 
questa che si conforma alle linee per una corretta appli-
cazione delle nuove regole della contabilità armonizzata. I 
debiti scaduti di parte corrente, che nel biennio 2016-2017 
aumentavano del 16,7%, nel 2018 registrano un decre-
mento pari al 15,5%.
Il rapporto tra i residui passivi generati nell’esercizio di 
competenza e gli impegni assunti nello stesso periodo 
di riferimento mostra una tendenza piuttosto in linea con 
quanto rilevato per i residui attivi di nuova formazione. Nel 
2018 i nuovi residui passivi decrescono, sia pur lievemen-
te, registrando un’incidenza di circa il 30% su un totale di 
impegni complessivi pari a Euro 4 miliardi.
Gli impegni in conto capitale generano le percentuali più 
elevate di debiti non pagati (circa il 42% nel 2016, il 36% 
nel 2017 e il 29% nel 2018). 

La gestione del bilancio nelle Città metropolitane
Le Città metropolitane che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono qualificate “Enti ter-
ritoriali di Area vasta”, perseguono finalità istituzionali che 
riguardano, nell’ordine, lo sviluppo strategico del territo-
rio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei 
servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di 
interesse della Città metropolitana, le relazioni istituzionali 
afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le Città 
e le Aree metropolitane europee.
Con riferimento al complesso delle Città metropolitane, il 
saldo di finanza pubblica fra entrate e spese finali è pari 
a circa 284 milioni e risulta eccedente rispetto all’obiettivo 
finale (18,4 milioni) di 265,7 milioni, malgrado la presenza 
di alcuni Enti in disavanzo (si tratta delle Città metropolita-
ne di Catania, Messina e Palermo).
Tale risultato positivo è confermato dall’analisi degli equi-
libri di bilancio ex Dlgs. n. 118/2011, in base ai quali per 
l’equilibrio di parte corrente si rileva un saldo positivo pari 
a 236,6 milioni, anche se in lieve riduzione (-3,9% rispetto 
allo scorso esercizio), e per l’equilibrio di parte capitale un 
saldo di circa 135,9 milioni, in aumento del 9,9%. L’equi-
librio finale è ampiamente positivo e pari a 370,75 milioni 
di Euro.
Secondo il quadro generale riassuntivo, inoltre, le Città 
metropolitane per il 2018 realizzano un avanzo di com-
petenza di 414,3 milioni, in aumento rispetto allo scorso 
esercizio, ed un saldo di cassa finale di 2,62 mld (+11,7%).
Infine, le Città metropolitane realizzano complessivamen-
te un risultato di amministrazione positivo di 2,19 miliardi, 
in aumento del 2,7% rispetto al 2017. Prese singolarmen-
te, tutte le Città metropolitane risultano in avanzo di am-
ministrazione, mentre se osserviamo la parte disponibile, 
notiamo che solo 2 Città sono in disavanzo finale: le Città 
metropolitane di Palermo e di Messina. 
Le entrate correnti accertate dalle Città metropolitane, 
contrariamente a quanto si è verificato per le Province, 
hanno registrato un miglioramento, pari a circa Euro 90 
milioni in valori assoluti e in percentuale al 3,28%. Ciò è 
dovuto esclusivamente al notevole incremento dei trasferi-
menti correnti (+10,70%), in valore assoluto quasi Euro 99 
milioni. Per le entrate di parte capitale si registra un sen-
sibile incremento degli accertamenti (34,96%), mentre le 
riscossioni restano sostanzialmente immutate (+0,73%).
Gli impegni di spesa nel biennio preso in esame eviden-
ziano un lieve aumento, pari all’1,15% (in valore assoluto 
poco più di Euro 38 milioni). Questo andamento è deter-
minato dal Titolo II (spese in conto capitale) e dal Titolo 
IV (rimborso di prestiti) che crescono, rispettivamente, del 
17,21 e del 12,14%. 
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Anche le spese correnti, che sono prevalenti nella compo-
sizione totale dei Titoli, crescono, ma in misura molto più 
contenuta (+2,20%). 
I 3 Titoli rimanenti invece fanno registrare nel biennio delle 
variazioni negative.
Le criticità finanziarie nelle Province e nelle Città me-
tropolitane
Gli effetti della difficile situazione finanziaria delle Provin-
ce si sono manifestati maggiormente nel 2014, anno in 
cui sono state avviate 5 “Procedure di riequilibrio”, mentre 
negli anni successivi il fenomeno è andato a ridursi. Nel 
2018 si è avuto il caso del dissesto della Provincia di Sira-
cusa e nel 2019 la Provincia di Alessandria, e nonostante 
ciò i casi di “Dissesto” restano molto limitati, mentre sul 
fronte delle Città metropolitane non si registrano casi. Il 
rapporto, menzionando i diversi Enti coinvolti in procedu-
re di risanamento, evidenzia 2 casi specifici: la Provincia 
di Vibo Valentia, che dal riequilibrio e passata al dissesto 
(anno 2013), e la Provincia di Isernia che ha perfino re-
vocato la “Procedura di riequilibrio” attivata (anno 2014).
Rispetto al fenomeno dei debiti fuori bilancio, nelle Provin-
ce e nelle Città metropolitane gli andamenti sono diversi-
ficati, con una riduzione degli importi del 29% circa nelle 
prime e aumento del 39% circa nelle seconde.
L’aumento si registra dunque solo nelle Città metropolita-
ne, in cui i debiti riconosciuti s’impennano di più di Euro 
6 milioni rispetto al precedente esercizio, con aumento 

maggiormente concentrato nella Città metropolitana di 
Roma. Per queste categorie di Enti il fenomeno si manife-
sta in maniera diversificata rispetto ai Comuni, in quanto 
la quota di Enti che dichiara debiti fuori bilancio sul totale 
è decisamente più elevata. Inoltre, nei Comuni la quota di 
debito per Sentenze è molto elevata e tende a diminuire, 
mentre aumenta il ricorso al debito per fronteggiare ac-
quisti, diversamente nelle Province il ricorso al debito per 
Sentenze esecutive, inizialmente in quota ridotta, tende 
ad aumentare e diminuisce nelle Città metropolitane. 
Anche nelle Province e Città metropolitane risulta rilevan-
te il fenomeno dei debiti ancora da riconoscere, per i quali 
si assiste ad un incremento del 43% circa, valori che pas-
sano da circa Euro 20 milioni a circa Euro 28 milioni. 
Nel 2018, sia le Province che le Città metropolitane risulta-
no avere stanziato consistenti accantonamenti al “Fondo 
per oneri da contenzioso”, rispettivamente circa 149 e 151 
milioni di Euro. Si tratta di importi che potrebbero ritenersi 
adeguati a coprire i rischi da contenzioso che negli anni in 
osservazione hanno generato debiti riconosciuti di livello 
largamente inferiore.
Con riferimento alle 54 Province esaminate, l’osservazio-
ne dei dati patrimoniali mette in evidenzia una sensibile 
riduzione dell’esposizione debitoria. Il livello di indebita-
mento complessivo si riduce di Euro 497,7 milioni, pas-
sando da un valore iniziale complessivo pari a Euro 6,3 
miliardi ad un valore nel 2018 pari a Euro 5,8 miliardi. 
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Il fenomeno osservato riguarda in generale tutte le Pro-
vince italiane, con l’esclusione delle 2 Province siciliane 
che, come già evidenziato nella scorsa Relazione, conti-

nuano ad essere tra le più esposte al fenomeno debitorio, 
registrando anche per questo biennio un’esposizione in 
aumento del 48,2% tra il 2017 ed il 2018.

“Documento di Economia e Finanza 2020”
Nota riassuntiva

Introduzione1

In questi giorni, la Repubblica Italiana sta ottenendo i con-
sueti e programmati rating dalle relative e principali Agen-
zie che a ciò sono dedicate. Al momento, S&P ha confer-
mato le ultime valutazioni sul debito dell’Italia. Viceversa, 
Fitch ha deciso di declassare il nostro merito di credito 
pubblico al livello “BBB”, con outlook stabile. Per loro, udi-
te udite, l’Italia è sul baratro Junk. Ovverosia, i nostri titoli 
sono definiti quasi “spazzatura”. Insomma, immondizia o 
rifiuto o monnezza o rusco o nettezza o sporcizia o lordura 
o “schifezza” o cose del genere (tra l’altro riciclabili o no?). 
O chissà che altro. 
Ci rendiamo conto che cosa possa significare questo 
ignominioso “giudizio” per ottenere o meno la riconferma 
della loro sottoscrizione o l’acquisto a fronte di nuove ope-
razioni sul mercato dei titoli pubblici italiani ? Si tratta di 
una “bastonata” corretta oppure no ? 
Chi scrive pensa di no ! Da anni seguo le vicende Def, 
Nadef, ecc. Sono anche critico. Figurarsi. Inoltre, negli ul-
timi 2 decenni ho anche seguito concretamente la materia 
negli Enti Locali. Studiando e comprendendo il processo 
di rating. Ma trovo iniquo e incongruo tutto questo. Alcuni 
fondamentali italiani, tra cui un immenso patrimonio pub-
blico e privato come una struttura produttiva all’avanguar-
dia o bellezze storico-artistiche culturali paesaggistiche, 
culinarie, ecc. ecc., sono una assoluta garanzia per i pren-
ditori. Ma in Fitch lo sanno ? O fanno finta di non saperlo 
? E apprezzarlo ? Scrivendo dai loro Uffici lontanissimi dal 

nostro meraviglioso mondo italico e mediterraneo, culla di 
civiltà. E allora perché da parte loro sta accadendo tutto 
questo ? 
Lo scopriremo e per ora non mi ci avventuro. Anche se 
un “sospettino” lo ho. Anzi, forse più d’uno. Comunque, il 
tempo è galantuomo. Ora dobbiamo mostrare resilienza 
anche su questo versante e reagire alla grande. Come il 
nostro grande Paese saprà fare.
Il 28 aprile 2020, e sempre a questo proposito, il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze ha ricordato che l’Agenzia 
è intervenuta addirittura anticipando la valutazione del ra-
ting programmata per il 10 luglio. L’Agenzia sostiene che 
l’accelerazione sarebbe giustificata dal deterioramento in 
atto del quadro macroeconomico e della finanza pubblica. 
Il Ministro ha fatto notare che si tratta di effetti interamente 
dovuti a una causa esogena e temporanea. La valutazio-
ne degli impatti sulle prospettive di crescita e sul merito 
di credito sconta fatalmente un considerevole margine di 
incertezza. Poi si sottolinea che la valutazione non tiene 
conto delle rilevanti decisioni assunte nell’Unione euro-
pea, dagli Stati che la compongono e dalle Istituzioni che 
ne fanno parte. Inoltre, per il capo del Mef, non sembrano 
adeguatamente valorizzati l’orientamento strategico della 
Banca centrale europea e gli interventi che si stanno per 
realizzare con la condivisione delle responsabilità nella 
gestione della reazione alla crisi e dei relativi oneri di fi-
nanziamento.
Per poi dichiarare che “i fondamentali dell’economia e del-

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

1  Premessa metodologica. In considerazione dell’attualità e della sua variabilità, il richiamo alle fonti ha condotto ad una lettura selettiva e ad essere 
pedissequi e alquanto testuali. Ma crediamo che tutto ciò renda il senso autentico del “Documento di programmazione economico-finanziaria” in 
questo gravissimo periodo.
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la finanza pubblica dell’Italia sono solidi. Il sistema pro-
duttivo è molto diversificato, con un consolidato surplus 
commerciale e una posizione finanziaria netta nei con-
fronti dell’estero molto vicina all’equilibrio. Il costo medio 
del nostro debito continua a diminuire, compreso nell’an-
no in corso, e la quota crescente del debito detenuta dal-
la Banca centrale assicurerà anche per l’anno prossimo 
che l’esborso netto per interessi resti in linea con quello di 
quest’anno. Le garanzie pubbliche che sono rilasciate in 
questi giorni assicurano la liquidità all’economia italiana, 
migliorando anche, per questa via, le prospettive future 
della finanza pubblica. L’Italia ha tuttora un livello di ga-
ranzie statali basso, se confrontato con quello degli altri 
maggiori Paesi europei. Il Governo ha la piena consape-
volezza dell’esigenza di affrontare questa crisi con misure 
che non siano solo di carattere emergenziale. Interverre-
mo, anche con un’agenda di riforme e di investimenti, per 
aumentare il nostro potenziale di crescita, con attenzione 
ai vincoli e alla sostenibilità della finanza pubblica e alla 
necessità di confermare la traiettoria di riduzione del debi-
to”. Come non condividere ? Sono fatti e non parole.
A questo riguardo, sebbene indirettamente, era già inter-
venuta il 22 aprile 2020 la Bce, che comunicava2 come si 
sarebbero presi provvedimenti per limitare gli effetti del 
possibile declassamento conseguente all’attuale crisi. 
Le misure partirebbero da subito e dovrebbero durare fino 
a settembre 2021, quando inizierà il terzo programma di 
operazioni mirate di rifinanziamento. Insomma, anche in 
caso di declassamento la Bce continuerebbe ad acquista-
re titoli che al 7 aprile 2020 erano in grado di soddisfare i 
requisiti minimi di rating, cioè pari o superiore a “BBB-“, se 
continuano ad essere, dopo l’eventuale downgrade, pari o 
superiori ad un rating “BB”3. 
In definitiva, la Bce sta aprendo un “paracadute” davvero 
non da poco. Facendoci guadagnare tempo. Come già ad 
inizio dello scorso decennio, con Mario Draghi Presiden-
te, durante l’ultima grave crisi di finanza pubblica che ci 
investì in tutta la sua forza. Questa saggia e lungimirante 
decisione ci dà tempo per recuperare la fase attuale e ri-
lanciarci. 
Ora starà a noi impiegare bene questo tempo. A non spre-
carlo. Litigando meno e facendo di più. Anche per non 
dare ragione a Fitch e ai vari “pescecani” che, magari, ci 
speculano sopra. Cercando di indebolirci e farci fuori !
Stralci dalla Relazione del Governo italiano al Parla-
mento sul “Def 2020”

Va subito detto che in un articolo che sarà pubblicato su 
uno dei prossimi numeri di questa Rivista si procederà 
anche ad un sommario esame delle prime Audizioni par-
lamentari sul “Def 2020”. Tra cui spiccano Banca d’Italia, 
Istat, Corte dei conti, Uffici parlamentari, ecc. Molto inte-
ressante recuperare, nei corposi documenti, le rispettive 
sottolineature. Ciò ci aiuterà a meglio comprendere il “Def 
2020” in questo periodo di crisi che, in termini relativi, è il 
peggiore dall’ultima guerra mondiale. Se non dalla Gran-
de depressione del 1929. Per cui si rinvia sin d’ora al pre-
annunciato prossimo contributo.
Ciò detto, la Relazione al Parlamento era stata presen-
tata nel Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, ai sensi 
dell’art. 6 della Legge n. 243/2012, ed è firmata dal Pre-
sidente del CdM e dal Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze.
Nella Relazione viene precisato che si illustra l’aggior-
namento del “Piano di rientro verso l’Obiettivo di Medio 
Periodo (Omt)” rispetto a quanto indicato nella “Nadef 
2019”, tenuto conto delle misure per il contrasto agli effet-
ti dell’epidemia da “Covid-19” che il Governo ha adottato 
e di quelle che si appresta ad approvare. Come noto, la 
Legge n. 243/2012 prevede che, sentita la Commissione 
Europea, il Governo sottoponga all’autorizzazione parla-
mentare una Relazione, da approvare a maggioranza as-
soluta, con cui aggiorna – modificando il “Piano di rientro” 
– gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la durata 
e la misura dello scostamento, le finalità alle quali destina-
re le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento 
e il relativo nuovo “Piano di rientro” verso l’obiettivo pro-
grammatico, da attuare a partire dall’esercizio successivo 
a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenuto 
conto del ciclo economico. 
Quindi il Mef ricorda che, in ambito europeo, il 20 marzo 
scorso la Commissione europea ha disposto l’applicazio-
ne della cd. “general escape clause” per il 2020. Ciò per 
assicurare agli Stati membri il necessario spazio di mano-
vra fiscale nell’ambito del proprio bilancio per il sostegno 
delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emergen-
za epidemiologica e per contrastare gli effetti recessivi sul-
le economie europee della diffusione del “Covid-19”. 
L’applicazione della clausola consente agli Stati membri 
di deviare momentaneamente dal percorso di aggiusta-
mento verso l’obiettivo di medio termine, a condizione che 
non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel me-
dio periodo. In precedenza, la Commissione Europea ed 

2  Vedasi “ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability”.

3   Mentre scrivo sono in corso gli incontri alla Bce da cui usciranno alcune determinazioni.
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il Consiglio Europeo avevano già garantito a tutti i Paesi 
interessati, e in particolare all’Italia, la piena applicazione 
della flessibilità prevista nel “Patto di stabilità e crescita” 
alle misure collegate all’epidemia di “Covid-19”. 
Gli interventi e le misure assunte fin qui4 dal Governo han-
no rappresentato una prima, seppure importante, risposta 
per proteggere la salute dei cittadini e salvaguardare il 
buon funzionamento del Sistema sanitario e ospedaliero, 
nonché per fronteggiare le più immediate esigenze di na-
tura economica e sociale legate all’emergenza connessa 
al diffondersi del “Covid-19”. 
Esse, tuttavia, non esauriscono la strategia di contrasto 
alla diffusione dell’epidemia e di sostegno e rilancio dell’E-
conomia. Il Governo precisa che intende continuare a so-
stenere il “Sistema Paese” per tutto il tempo e con tutti gli 
strumenti che si renderanno necessari, anche valendosi 
di iniziative di supporto e rilancio dell’Economia a livello 
europeo. Queste misure vanno assunte con la necessaria 
tempestività ma non possono essere limitate al solo 2020. 
Nell’immediato vanno approntati tutti gli interventi neces-
sari a dotare il Sistema sanitario, di Protezione civile e di 
Pubblica sicurezza e Forze Armate, della strumentazione 
e delle risorse necessarie ad affrontare l’emergenza sa-
nitaria. 
Per il Governo altrettanto urgente è la necessità di assicu-
rare alle imprese, ai lavoratori ed ai cittadini, la liquidità e 
gli strumenti di protezione sociale e il sostegno necessari 
ad affrontare e superare questo momento di crisi, anche 
attraverso l’introduzione di misure fiscali agevolative ge-
nerali ovvero mirate in favore dei settori più colpiti dalla 
crisi. 
Sarà inoltre necessario garantire e incentivare economi-
camente tutte le misure volte a tutelare la sicurezza sui 
luoghi di lavoro. A ciò si aggiunga che le ripercussioni 
sul Sistema sociale e sul tessuto produttivo, in assenza 
di un adeguato sostegno attraverso i necessari interventi 
di Politica economica e fiscale, potrebbero non esaurirsi 
nell’anno in corso. 
Inoltre, la ripresa si realizzerà con una certa gradualità, 
richiedendo un lasso di tempo più ampio durante il qua-
le risulterà fondamentale sostenere le attività produttive 
e la domanda interna. Si rende necessario rimuovere i 
fattori economici che possano minare i margini di recu-
pero dell’Economia, anche evitando politiche restrittive. 
Comunque, confermando l’impegno del Governo a torna-
re a perseguire un percorso di progressivo avvicinamento 

all’Omt, è evidente che, nelle condizioni attuali, il Sistema 
economico e sociale non sarebbero in grado di sopportare 
politiche restrittive. 
In questa prospettiva, il prossimo Decreto del Governo 
garantirà, pur in un contesto di miglioramento graduale e 
strutturale della finanza pubblica, la completa eliminazio-
ne dell’incremento delle aliquote Iva e delle accise previ-
sto dal 2021. È fondamentale, soprattutto in questa fase, 
fornire elementi di certezza alle imprese e ai cittadini che 
si trovano a dover programmare l’attività e i piani di in-
vestimento in un contesto reso incerto e mutevole dalla 
emergenza in atto. Inoltre, in questo modo si migliora final-
mente la trasparenza delle previsioni di finanza pubblica. 
Con il “Def 2020” il Governo richiede, e non è poco, l’auto-
rizzazione al ricorso all’indebitamento5 per l’anno 2020 di 
Euro 55 miliardi, Euro 25 miliardi nel 2021, Euro 33 miliar-
di nel 2022, Euro 33 miliardi nel 2023, Euro 33 miliardi nel 
2024, Euro 33 miliardi dal 2025 al 2031 ed Euro 29 miliardi 
dal 2032. Considerata la natura degli interventi program-
mati, l’effetto sul fabbisogno delle Amministrazioni pubbli-
che è di Euro 65 miliardi nel 2020, Euro 25 miliardi nel 
2021 e pari all’indebitamento netto in ciascuno degli anni 
successivi. 
Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in 
termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del 
Decreto ammontano ad Euro 155 miliardi nel 2020, Euro 
25 miliardi nel 2021 e risultano pari a quelli indicati in ter-
mini di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbli-
che in ciascuno degli anni successivi. Agli effetti indicati si 
aggiungono Euro 0,33 miliardi nel 2020 e Euro 1,45 miliar-
di nel 2021, Euro 2,15 miliardi nel 2022, Euro 2,95 miliardi 
nel 2023, Euro 3,85 miliardi nel 2024, Euro 4,75 miliardi 
nel 2025, Euro 5,35 miliardi nel 2026, Euro 5,6 miliardi 
nel 2027, Euro 5,85 miliardi nel 2028, Euro 6,05 miliardi 
nel 2029, Euro 6,2 miliardi nel 2030 e Euro 6,4 miliardi dal 
2031 per il costo per il servizio del debito derivante dagli 
effetti del Dl. 
Considerata la richiesta di autorizzazione all’indebitamen-
to formulata dal Governo e di quanto già autorizzato con 
la precedente Relazione al Parlamento e relativa Integra-
zione, nonché gli effetti sui saldi di finanza pubblica del 
deterioramento dello scenario macroeconomico, il nuovo 
livello di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbli-
che è fissato al 10,4% del Pil nel 2020 e al 5,7% nel 2021. 
Il nuovo livello del debito pubblico si attesta al 155,7% del 
Pil nel 2020 e al 152,7% del Pil nel 2021. L’elevato rappor-

4  Vedi anche quanto illustrato nelle ultime Riviste.

5   Si fa presente che le cifre sono state da noi arrotondate all’unità.
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to “Debito/Pil”, seppur in discesa nel 2021 rispetto al picco 
che si registra quest’anno deve delineare un sentiero di 
rientro per gli anni successivi. 
Si sostiene come sia evidente che, dopo uno shock quale 
quello subìto sinora, l’Economia avrà bisogno di un con-
gruo periodo di sostegno e rilancio durante il quale misure 
restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti6. 
Tuttavia, i Principi generali che guideranno il modus ope-
randi del Governo sembrano chiari. Si ritiene che il debito 
pubblico dell’Italia sia sostenibile. Il rapporto “Debito/Pil” 
verrà ricondotto verso la media dell’Area Euro nel prossi-
mo decennio attraverso una strategia di rientro che, oltre 
al conseguimento di un adeguato surplus di bilancio pri-
mario, si baserà sul rilancio degli investimenti, pubblici e 
privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure 
amministrative. 
Tanto maggiore sarà la credibilità delle politiche di so-
stegno alla crescita e di riforme messe in atto, tanto mi-
nore sarà il livello dei rendimenti sui titoli di Stato. Per il 
Governo la strategia di rientro dovrà essere pienamente 
compatibile con gli obiettivi di innovazione e sostenibilità 
ambientale e sociale che l’Europa e l’Italia si sono dati. Il 
contrasto all’evasione fiscale e le Imposte ambientali, uni-
tamente a una riforma del Sistema fiscale improntata alla 
semplificazione e all’equità e ad una revisione e riqualifi-
cazione della spesa pubblica, saranno i pilastri della stra-
tegia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione 
del rapporto “Debito/Pil” nel prossimo decennio. 
Alla fine, l’azione del Governo sarà indirizzata all’introdu-
zione di innovativi strumenti europei che possano assicu-
rare una risposta adeguata della Politica di bilancio alla 
luce della gravità della crisi e, al contempo, migliorare le 
prospettive di crescita di lungo termine e migliorare la so-
stenibilità delle finanze pubbliche dei Paesi membri. Con 
l’evidenza che, a fronte di uno shock simmetrico come 
quello che ha colpito l’intera Aerea, è importante che la 
reazione delle Politiche macroeconomiche sia anch’essa 
simmetrica, onde evitare che la pandemia faciliti e aggravi 
la divergenza all’interno dell’Eurozona. 
Dal “Def 2020”
Dato il contesto “Covid-19”, nel Documento si sottolinea 
che, in considerazione della caduta della produzione e dei 
consumi già registrata e di queste difficili prospettive di 
breve termine, la previsione ufficiale del Pil per il 2020, che 
risaliva alla Nadef del settembre scorso, è stata abbassa-
ta da un aumento dello 0,6% ad una contrazione dell’8%. 

Questa nuova previsione sconta una caduta del Pil di oltre 
il 15% nel primo semestre ed un successivo rimbalzo nella 
seconda metà dell’anno. Il recupero del Pil previsto per il 
2021 è del 4,7%, una valutazione prudenziale che sconta 
il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino 
all’inizio del prossimo anno. 
Come richiesto dalle linee guida concordate a livello eu-
ropeo, il Documento del Governo presenta anche uno 
scenario di rischio, in cui l’andamento e la durata dell’epi-
demia sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore 
contrazione del Pil nel 2020 (10,6%) e una ripresa più de-
bole nel 2021 (2,3%), nonché un ulteriore aggravio sulla 
finanza pubblica. 
Di fronte a questa difficile situazione, il Governo ha varato 
una serie di misure per limitare le conseguenze econo-
miche e sociali della chiusura delle attività produttive e 
del crollo della domanda interna e mondiale. L’approccio 
si è concentrato anzitutto sul rafforzamento del Sistema 
sanitario e della Protezione civile, nonché su sospensioni 
dei versamenti d’imposta e contributi nelle aree del Paese 
soggette a chiusure totali. 
Il Decreto “Cura Italia”, con un primo intervento, pari ad 
Euro 20 miliardi (1,2% del Pil) in termini di impatto sull’in-
debitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e circa 
25 miliardi di nuovi stanziamenti di risorse. Il “Cura Ita-
lia” è intervenuto lungo 4 linee principali e nel complesso, 
sommando la moratoria sul credito e le nuove garanzie, 
il “Cura Italia” protegge o garantisce un volume di credito 
stimato pari a Euro 350 miliardi. 
Nel Governo si è tuttavia avvertita l’esigenza di rafforzare 
ulteriormente l’erogazione di credito all’Economia, e ciò 
ha portato alla definizione, ad inizio aprile, del “Decreto 
Liquidità”. Quest’ultimo ha previsto, in particolare, lo stan-
ziamento di garanzie dello Stato alla Società Sace-Simest 
del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per un totale di Euro 
400 miliardi, la cui metà è dedicata al credito alle imprese 
e la parte restante al credito all’esportazione, e un ulterio-
re potenziamento del “Fondo centrale di garanzia” anche 
con l’introduzione di una garanzia al 100% per prestiti fino 
a Euro 25.000. 
Il “Decreto Liquidità” contiene anche misure per accelera-
re i pagamenti della P.A. verso i propri fornitori e l’esten-
sione del golden power, ovvero dello strumento che con-
sente allo Stato di autorizzare preventivamente operazioni 
societarie in imprese operanti in Settori strategici per il Si-
stema Paese, quali quello creditizio, assicurativo, acqua, 

6  Al momento, vi è anche un’elevata incertezza sul profilo temporale della pandemia e della successiva fase di ripresa economica ed è pertanto 
prematuro definire i dettagli della strategia di medio e lungo termine per ridurre il debito pubblico.
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energia, al fine di bloccare scalate ostili. 
Il Governo annuncia che il prossimo Decreto riprenderà 
tutti gli interventi del “Cura Italia”, rafforzandoli e prolun-
gandoli nel tempo onde rispondere alle esigenze della 
prossima fase di graduale riapertura dell’Economia. In 
particolare, oltre alle misure di sostegno al Lavoro, all’In-
clusione e al Reddito, e a quelle per la Salute, la Sicurez-
za e gli Enti territoriali, vi saranno significativi interventi per 
la liquidità e la capitalizzazione delle imprese, per il sup-
porto ai Settori produttivi più colpiti dall’emergenza, per 
gli Investimenti e l’Innovazione. La dimensione del pros-
simo Decreto sarà molto rilevante, essendo stata cifrata 
in 55 miliardi in termini di maggiore indebitamento netto 
su quest’anno e 5 miliardi a valere sul 2021, al netto dei 
maggiori oneri sul debito pubblico. L’intervento sul 2020 è 
equivalente al 3,3% del Pil, che assommato al “Cura Italia” 
porta al 4,5% del Pil il pacchetto complessivo di soste-
gno all’Economia, a cui si aggiungono garanzie per circa 
il 40% del Pil. Sul saldo netto da finanziare del bilancio 
dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, 
gli effetti del Decreto ammontano ad Euro 155 miliardi nel 
2020 e Euro 25 miliardi nel 2021, a cui si sommano, per il 
2020, gli Euro 25 miliardi del Decreto “Cura Italia”. 
Il forte aumento dell’imposizione indiretta previsto dalla 
legislazione vigente a inizio 2021 per l’Esecutivo stride-
rebbe con la fase di difficoltà che il Paese sta attraver-
sando. Il Governo ha perciò deciso di includere nel nuovo 
Decreto l’eliminazione degli aumenti dell’Iva e delle Accise 
previsti dal 2021. In una fase che auspica sarà di ripresa 
e col riaccendersi del desiderio di intraprendere e innova-
re, l’intonazione della Politica fiscale dovrà infatti rimanere 
espansiva, sia pure nei limiti di una gestione oculata della 
finanza pubblica. A tale proposito, va sottolineato che una 
volta inclusi gli effetti del Decreto in corso di preparazione 
e il beneficio degli Euro 80 mensili (che diventeranno Euro 
100 con il taglio del cuneo fiscale sul lavoro già legifera-
to), la pressione fiscale scenderà dal 41,9% del 2019, al 
41,8% nel 2020 e al 41,4% nel 2021. 
Nel complesso, il Decreto impatterà sul deficit del 2021 in 
misura pari all’1,4% del Pil. 
È su questi numeri, e sulla base delle nuove previsioni 
macroeconomiche, che Palazzo Chigi ha accompagnato il 
“Def 2020” con la Relazione al Parlamento qui sintetizzata 
nel precedente paragrafo. Anche sulla base delle indica-
zioni fornite dalla Commissione Europea, questa edizio-
ne del “Def 2020” è definita più scarna ed essenziale del 
consueto. Le previsioni presentate nel “Programma di sta-
bilità” coprono unicamente il biennio 2020-2021, anziché 
spingersi fino al 2023. 
Inoltre, coerentemente con l’orientamento espresso an-

che da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida rivi-
ste della Commissione Europea, il Governo ha deciso di 
posporre la presentazione del “Programma nazionale di 
riforma” e dei principali allegati al “Def”. Questa decisione 
per l’Esecutivo non riflette reticenza, ma semmai consa-
pevolezza da parte del Governo dell’importanza di questo 
Documento strategico e rispetto per le Istituzioni a cui è 
rivolto, il Parlamento e le Autorità dell’Unione Europea. 
Si ritiene anche che le risposte ai problemi immediati dei 
cittadini e delle aziende e la definizione delle fasi di ria-
pertura dell’Economia sono i compiti più urgenti da adem-
piere. Una volta che si saranno compiuti questi passi, e 
con una migliore visibilità sull’andamento della pandemia, 
si potranno delineare in modo compiuto le Politiche per il 
rilancio della Crescita, l’Innovazione, la Sostenibilità, l’In-
clusione sociale e la Coesione territoriale nel nuovo sce-
nario determinato dal “Coronavirus”. 
Poi, si precisa che la fase di preparazione del “Def 2020” 
e del prossimo Decreto è stata accompagnata da un’in-
tensa interlocuzione all’interno dell’Unione Europea sulla 
risposta alla crisi pandemica. L’Italia ha sostenuto, così si 
afferma, con coerenza e fermezza l’idea che uno shock 
di portata inusitata e di natura simmetrica quale l’attua-
le pandemia dovesse essere affrontato con il massimo 
grado di coordinamento e solidarietà. Ciò vale anche per 
quanto riguarda il finanziamento dei costi relativi alle mi-
sure di sostegno all’Economia adottate dagli Stati membri. 
Grazie allo spirito di collaborazione che ha contraddistinto 
tutte le parti pur con le note differenze di vedute iniziali, si 
sta oggi profilando un ventaglio di risposte europee alla 
crisi. Si ricorda che esse comprendono il futuro Fondo per 
finanziare gli ammortizzatori sociali, denominato “SURE” 
e che potrà arrivare fino ad Euro 100 miliardi; l’amplia-
mento delle risorse della Banca Europea per gli Investi-
menti (Bei) per garantire fino a Euro 200 miliardi di nuovi 
prestiti a livello UE; la nuova linea di credito (“Pandemic 
Crisis Support”) del “Meccanismo europeo di stabilità” 
(“Mes”), che potrà arrivare fino al 2% del Pil dei Paesi che 
vorranno farne richiesta; ed infine, il costruendo “Fondo 
per la Ripresa” (“Recovery Fund”), che nelle intenzioni del 
Governo italiano dovrà essere lo strumento più importante 
e decisivo per il rilancio dell’Economia e il futuro sviluppo 
dell’Unione negli anni post-crisi. 
Se si considera anche la straordinaria dimensione del 
Programma di acquisti di titoli con creazione di base mo-
netaria (quantitative easing) della Bce, la rivisitazione del-
le regole sugli aiuti di Stato e la sospensione delle usua-
li prescrizioni del Patto di stabilità e crescita la risposta 
dell’Unione e dell’Area Euro ha acquisito proporzioni rag-
guardevoli e rappresenta un’importante protezione per il 
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nostro Paese. Sarebbe tuttavia irresponsabile trascurare 
gli aspetti di finanza pubblica dell’attuale crisi. 
Il quadro di bilancio del “Def 2020” indica che, includen-
do gli effetti dei prossimi Provvedimenti, l’indebitamento 
netto delle Amministrazioni pubbliche quest’anno salirà al 
10,4% del Pil, mentre il debito pubblico raggiungerà il livel-
lo più alto della storia repubblicana, il 155,7% del Pil. Se-
condo la nuova previsione, nel 2021 il deficit scenderà al 
5,7% del Pil e il rapporto “Debito/Pil” diminuirà al 152,7%. 
Si tratta di livelli assai elevati, che richiederanno uno sfor-
zo pluriennale di risanamento all’interno di una strategia 
di sviluppo equo e sostenibile a livello sociale e ambien-
tale. È evidente che dopo uno shock quale quello subìto 
quest’anno e che Palazzo Chigi si augura non debba pro-
trarsi anche nel 2021, l’Economia avrà bisogno di un con-
gruo periodo di rilancio durante il quale misure restrittive di 
Politica fiscale sarebbero controproducenti. Non è tuttavia 
troppo presto per elaborare una strategia di rientro dall’e-
levato debito pubblico. Tale strategia dovrà basarsi, non 
solo su un bilancio primario in surplus, ma anche su una 
crescita economica assai più elevata che in passato, il che 
richiederà un rilancio degli investimenti pubblici e privati 
incentrati sull’Innovazione e la Sostenibilità nel quadro di 
una organica strategia di sostegno alla crescita e di rifor-
me di ampia portata. Il contrasto all’evasione fiscale e la 
tassazione ambientale, unitamente ad una riforma del Si-
stema fiscale improntata alla semplificazione e all’equità 
e ad una revisione e riqualificazione della spesa pubblica, 
saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi 
di bilancio e di riduzione del rapporto “Debito/Pil” nel pros-
simo decennio. Tanto maggiore sarà la credibilità della 
strategia di rilancio della crescita potenziale e di miglio-
ramento strutturale del bilancio, tanto minore sarà il livello 
dei rendimenti sui titoli di Stato e lo sforzo complessivo 
che il Paese dovrà sostenere nel corso degli anni. 
Per il Governo Conte i sacrifici che gli italiani stano soste-
nendo sono elevatissimi, le perdite umane assai dolorose, 
l’impegno di finanza pubblica senza precedenti. Si auspi-
cano tempi migliori e si ritiene che “l’Italia dovrà allora co-
gliere appieno le opportunità della ripresa mondiale con 
tutta la maturità, coesione, generosità e inventiva che ha 
mostrato in queste difficili settimane”. 
Conclusioni
Dalla lettura complessiva del Documento che abbiamo il-
lustrato si vede chiaramente l’avvio della sua costruzione 
tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Tempi che poi ne 

hanno impedito uno sviluppo lineare a causa della pan-
demia. Comunque, il “Def 2020” ci offre anche tanto altro. 
L’evoluzione della malattia universale, della quale però 
siamo tutti abbastanza informati nel day by day. Gli in-
terventi del Governo, dei quali anche la nostra Rivista ha 
ampiamente scritto. Lo scenario mondiale sino al 2019 e 
inizio 2020, ma la cui evoluzione probabilmente è tutta 
ancora da scoprire veramente. Le recenti tendenze dell’e-
conomia italiana che, al momento, contano il giusto7 con-
siderato il momento soggetto all’imponderabile. 
Non ci siamo soffermati, a maggior ragione, sulla seconda 
Sezione che riguarda specificatamente i conti economici e 
di cassa, il bilancio dello Stato, il debito, ecc. Troppe incer-
tezze e conseguenti variabili. Vivere a “corto respiro” non 
fa parte della cultura disciplinare degli studiosi in materia. 
Per cui sarà bene, man a mano che la realtà ci offrirà la 
sua unica verità, rimandare alla prossima Nota di aggior-
namento del Documento. La “Nadef 2020”. Augurandoci 
che il “Coronavirus” sia almeno in netta ritirata.
Appendice
Ci sembra proficuo e molto, ma molto interessante, ripor-
tare testualmente un particolare Focus, da pag. 55 del 
“Def 2020”. Una parte originale che già dal titolo mostra la 
sua peculiarità. Ebbene, dalla lettura si comprende bene 
che cosa sia possibile aspettarsi di ulteriore in termini eco-
nomici e finanziari. Certo, e con tutti gli scongiuri, la spe-
ranza è che gli scenari peggiori non abbiano a verificarsi.
“Un’analisi di rischio (o di sensitività) sulle variabili 
esogene 
Nelle Sezioni precedenti del Documento si è dato conto di 
come lo shock del Covid-19 e l’evoluzione delle variabili 
esogene del quadro internazionale concorrano a delinea-
re il quadro di previsione dell’Economia italiana per l’anno 
in corso e quelli successivi. È tuttavia evidente come vi sia 
un’elevatissima incertezza riguardo alla durata e all’in-
tensità dell’emergenza sanitaria e all’efficacia delle misure 
per il contrasto della diffusione del virus, anche con riferi-
mento alla possibilità di approntare in tempi rapidi un vac-
cino o cure mediche risolutive. Ciò induce un ampio ven-
taglio di possibili esiti in quanto a entità della caduta 
del prodotto e della successiva ripresa e, in generale, 
sull’evoluzione degli aggregati economici e finanziari. 
Per queste ragioni, facendo riferimento sia al protrarsi 
dell’emergenza sanitaria connessa allo shock pande-
mico sia all’evoluzione delle variabili dello scenario 
internazionale di riferimento, vengono qui conside-

7  A p. 34: “Nel 2019 l’Economia italiana è cresciuta dello 0,3%, in rallentamento rispetto all’anno precedente ma a un tasso di crescita lievemente 
superiore alle ultime stime contenute nella ‘Nadef 2019’ di settembre. Il Pil, dopo la modesta crescita del primo trimestre 2019 (0,2% t/t), ha rallentato 
nel secondo e nel terzo trimestre (0,1% t/t) per poi subire una contrazione nel quarto trimestre (-0,3% t/t)”.
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rate ipotesi differenti rispetto a quelle adottate nel 
quadro macroeconomico tendenziale. In particolare, 
sono stati simulati mediante il Modello econometrico Item 
alcuni scenari alternativi con riferimento, sia all’evolversi 
della pandemia, sia al profilo delle principali variabili eso-
gene della previsione. Per ognuna di queste variabili, si è 
ipotizzato un profilo differente rispetto a quello del quadro 
tendenziale, valutando così, distintamente per ogni fatto-
re, l’impatto sul profilo del prodotto dell’Economia italia-
na. Sono stati disegnati 5 scenari alternativi. I primi 2 
vertono sul rischio di una maggiore durata dell’emergen-
za sanitaria. In particolare, si ipotizza che nei mesi di 
ottobre e novembre si renda nuovamente necessario 
un blocco produttivo a causa di un’ondata ulteriore di 
contagi del virus. Inoltre, si ipotizza che la scoperta di 
un vaccino o, comunque, di cure mediche efficaci av-
venga con maggior ritardo, intorno alla primavera del 
2021. Nel primo sotto caso si prendono in considerazione 
gli effetti dell’ulteriore lockdown sugli scambi internaziona-
li con i conseguenti ritardi nella ricomposizione delle cate-
ne globali del valore. Tale scenario è stato colto median-
te una caduta della domanda mondiale nel 2020 (pesata 
per gli scambi con l’Italia) ancor più pronunciata di quella 
ipotizzata nel quadro tendenziale (pari, rispettivamente, 
al -12 e al -9,5%) e una ripresa meno decisa nel 2021, 
con un tasso di variazione della domanda mondiale pari al 
7,7% (a fronte dell’11% dello scenario di riferimento). La 
seconda simulazione fa riferimento agli effetti del nuovo 
blocco della produzione nazionale a seguito del protrarsi 
in Italia dell’emergenza sanitaria. Questo determinerebbe 
livelli di attività economica in forte riduzione nel quarto tri-
mestre del 2020, contrariamente allo scenario del quadro 
tendenziale che, per lo stesso trimestre, contempla un de-
ciso incremento di Pil. Inoltre, in questo scenario la ripresa 
più vigorosa sarebbe spostata in avanti, al terzo trimestre 
del 2021. Nelle simulazioni del quadro tendenziale sono 
state anche utilizzate stime effettuate con il Modello in-
tersettoriale ‘MACGEM-IT’. Queste hanno riguardato gli 
effetti del blocco con durata differenziata per tipologia di 
prodotto, facendo riferimento alla contrazione del fatturato 
per un arco temporale compreso tra i 45 e i 150 giorni. Nel 
delineare lo scenario di rischio sono state utilizzate le sti-
me per i diversi Settori degli effetti di un nuovo ‘lockdown’ 
intorno al mese di ottobre della durata di 60 giorni. Riguar-
do all’evoluzione dei tassi di cambio, nel quadro macroe-
conomico tendenziale si adotta l’ipotesi tecnica secondo 
la quale i livelli dei tassi di cambio sono mantenuti costanti 
nell’orizzonte di previsione. Nello scenario alternativo qui 
preso in esame si ipotizza, a partire dal 2020, un apprez-
zamento dell’Euro nei confronti del dollaro, che, nel 2021, 

rispetto ai valori recenti, registrati nella media degli ultimi 
dieci giorni, sarebbe pari a circa l’8%. In questo quadro 
si registrerebbe un apprezzamento del tasso di cambio 
nominale effettivo pari, nel 2020, a circa l’1,1%, maggiore 
rispetto a quanto prefigurato nello scenario di riferimento. 
Nell’anno successivo, l’apprezzamento dell’Euro (inteso 
come variazione annuale del tasso di cambio nominale 
effettivo) sarebbe del 4,7%, rispetto a una sostanziale in-
varianza del tasso di cambio nello scenario tendenziale. Il 
quarto scenario di rischio riguarda le quotazioni del petro-
lio. L’andamento previsto nel quadro tendenziale si basa 
sui prezzi dei contratti future sul greggio e segnala una 
marcata riduzione del prezzo del petrolio nel 2020, che si 
attesterebbe in media a 38,3 dollari al barile, a fronte dei 
64,3 dollari del 2019, e un lieve incremento delle quota-
zioni nel 2021, in cui risulterebbero pari a 39,6 dollari al 
barile. Nello scenario alternativo si ipotizzano, a partire dal 
secondo semestre 2020, livelli del prezzo del greggio su-
periori rispetto a quelli del quadro tendenziale. Nel 2020 la 
quotazione del greggio nello scenario alternativo è posta 
pari 45,8 dollari al barile, ma raggiungerebbe i 65,5 dollari 
nel 2021. Infine, viene considerato uno scenario alternati-
vo per quanto riguarda le condizioni finanziarie dell’econo-
mia, prospettando uno scenario di maggiore tensione nei 
mercati, nel quale il tasso di rendimento dei Btp a 10 anni 
nel 2021 sarebbe superiore di 100 punti base rispetto ai 
corrispondenti livelli dello scenario di base. In questo qua-
dro i livelli più elevati dello spread Btp-Bund si traslereb-
bero, in parte, sui tassi di interesse applicati dalle banche 
alla clientela, rendendo più sfavorevoli le condizioni del 
credito al settore privato. I risultati dell’analisi di sensibilità 
del quadro tendenziale per tener conto degli elementi di 
incertezza in esso presenti sono riportati nella Tavola R1. 
La più marcata caduta della domanda mondiale a seguito 
del protrarsi del blocco produttivo esterno indebolirebbe 
ulteriormente l’andamento dell’economia italiana con un 
effetto negativo sul tasso di variazione del prodotto nel 
biennio 2020-2021. In particolare, nel 2020 l’impatto ne-
gativo sul tasso di crescita del Pil rispetto allo scenario di 
base sarebbe di -0,4 punti percentuali e di -1,2 punti per-
centuali nel 2021. Nello scenario in cui un secondo blocco 
produttivo interessa l’Italia tra i mesi di ottobre e novembre 
per una seconda ondata di contagi, la riduzione del tasso 
di crescita del Pil rispetto allo scenario di base è di 2,3 
punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti nel 2021. Com-
plessivamente, si valuta che un nuovo ‘lockdown’ nell’au-
tunno 2020 a livello nazionale ed internazionale portereb-
be ad un deteriorarsi della crescita di 2,7 punti nel 2020 
e di 2,4 punti nel 2021. Anche l’apprezzamento dell’Euro 
(in particolare del tasso di cambio nominale effettivo per 
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l’Economia italiana) e l’aumento del prezzo del petrolio co-
stituirebbero elementi di ulteriore rischio per l’evoluzione 
dell’Economia italiana nei prossimi anni. Per quanto at-
tiene alle condizioni finanziarie dell’Economia, l’ipotesi di 

scenario più sfavorevole per l’anno 2021 comporterebbe 
un’ulteriore riduzione del tasso di crescita del Pil pari a 0,1 
punti percentuali in confronto allo scenario tendenziale”.
Per le tavole si rimanda al documento originale.

Bilancio e ordinamento contabile
“Fondo crediti di dubbia esigibilità” e “Fondo anticipazione 
di liquidità” alla prova del rendiconto 2019

Non sono pochi gli Enti Locali che, in sede di rendicon-
to 2019, dovranno abbandonare il metodo semplificato di 
calcolo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. Un obbligo 
che ben si sposa con un’altra esigenza, quella di proced-
ere alla corretta esposizione contabile del “Fondo antic-
ipazione di liquidità”. Analizziamo le due fattispecie che 
sembrano avere elementi di contatto sotto diversi profili. 
Fino al 31 dicembre 2018 è stato consentito, in alternati-
va al “metodo ordinario” disciplinato dall’allegato 4/2 del 
Dlgs. n. 118/2011 (segnatamente dall’esempio n. 5), l’uti-
lizzo del c.d. “metodo semplificato o sintetico”.   Il metodo 
semplificato ha consentito di prescindere dal volume dei 
residui a fine esercizio e, quindi, di calcolare il fondo sulla 
base di quanto precedentemente accantonato nel risultato 
di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato, som-
mando l’importo accantonato in via definitiva nel bilancio 
di previsione, al netto delle eventuali cancellazioni dei 
crediti per inesigibilità.
La formula è la seguente:

+ Fcde accantonato nel risultato di amministrazione 2015;
+ Fcde accantonato nel bilancio di previsione 2016;
- utilizzi per cancellazione di crediti di dubbia esigibilità disposte 
nel 2016
= Fcde da accantonare nel risultato di amministrazione 2016.

Il Fondo al 31 dicembre 2016 è la base di partenza per 
l’anno 2017 e così di seguito, di anno in anno, secondo la 
metodologia indicata.
I possibili riflessi contabili e finanziari del metodo 
“semplificato”
Il fondo così calcolato risente del dato di partenza, ossia 
della sua quantificazione in sede di riaccertamento straor-
dinario dei residui al 1° gennaio 2015, nonché della gra-
dualità degli accantonamenti eseguiti nei bilanci di previ-
sione dal 2015 ad oggi1. 
I controlli della Magistratura contabile sull’operazione di 
riaccertamento straordinario dei residui hanno poi dimo-
strato come molti enti abbiano commesso errori, spesso 
proprio con riferimento alla corretta determinazione del 
fondo crediti di dubbia esigibilità. Errori non emersi o non 
rilevati dagli organi di controllo potrebbero essere ancora 
presenti nei bilanci per effetto del riporto degli importi se-
condo il metodo di calcolo illustrato, con il concreto rischio 
di scaricare sul risultato di amministrazione 2019 tutte le 
quote non accantonate finora. 
Il rimedio legislativo 
A fronte di una richiesta di proroga da parte dei Comuni 
tesa a scongiurare l’emersione di disavanzi latenti, il Leg-
islatore, con l’art. 39-quater Dl. n. 162/2019, converito in 

di Rosario Poliso - Docente a contratto di economia aziendale alla Università di Salerno

1   Al fine poi di “mitigare” l’impatto che l’accantonamento a titolo di Fcde avrebbe determinato sui bilanci degli enti locali, l’articolo 1, comma 509, della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015) introdusse la possibilità di prevedere un’applicazione graduale dell’accantonamento a 
titolo di Fcde nel bilancio di previsione a partire da quello relativo al periodo 2015-2017. 
Il dettato normativo consentiva, fatto 100 l’importo dell’accantonamento determinato secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la 
contabilità finanziaria, di fare accantonamenti inferiori ma crescenti di anno in anno fino al 2019. In particolare, 36% per il 2015, 55% per il 2016, 70% 
per il 2017, 85% per il 2018 e il 100% dal 2019.
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Legge n. 8/2020,  ha preferito adottare un rimedio “defini-
tivo”, consentendo di ripianrae in quindici anni l’eventuale 
disavanzo scaturente dal cambio del metodo di calcolo del 
Fcde. Il disavanzo ripianabile non potrà essere determi-
nato in misura superiore alla differenza tra l’importo del 
fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 
di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 
2018, determinato con il metodo semplificato, sommato 
allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per 
il fondo crediti di dubbia esigibilità (al netto degli utilizzi 
del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei 
crediti), e l’importo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 
accantonato in sede di rendiconto 2019.
Le modalità di recupero dovranno essere definite con De-
liberazione del Consiglio, acquisito il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, entro 45 giorni dall’ap-
provazione del rendiconto. La mancata adozione di tale 
deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata 
approvazione del rendiconto di gestione. Ai fini del rientro 
possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le 
entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione 
di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, 
nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patri-
moniali disponibili accertati. Nelle more dell’accertamento 
dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato. 
Il “Fondo anticipazione di liquidità” (Fal)
La disciplina appena esaminata ben si coordina con un’al-
tra esigenza di molti Enti, quella di procedere alla  steril-
izzazione del fondo anticipazioni liquidità, come disposto 
dall’art. 39-ter del Dl 162/2019.
La disposizione normativa è stata adottata per venire in-
contro alle esigenze di tanti enti a seguito della dichiaraz-
ione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Ccstituzi-
onale con la sentenza n. 4/2020, relativamente all’articolo 
2, comma 6, del Dl. n. 78 del 2015 e all’art. 1, comma 
814, della Legge n. 205 del 2017. Invero, gli Enti che pri-
ma della Sentenza n. 4/2020 avevano fatto confluire, nella 
determinazione del risultato di amministrazione, la quota 
del “Fondo anticipazione di liquidità” (Fal) ancora da rim-
borsare all’interno del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, 
hanno fittiziamente rappresentato un maggior avanzo o 
un minor disavanzo.
L’articolo 39-ter, comma 1, prevede, in sede di approvazi-
one del rendiconto 2019, l’accantonamento, all’interno del 
Fal delle somme ricevute a tale titolo negli scorsi anni, ma 
non ancora rimborsate al 31 dicembre 2019, consenten-

do, tuttavia, un ripiano graduale del maggior disavanzo 
che dovesse emergere rispetto all’esercizio precedente. 
Più segnatamente, viene previsto per tali Enti l’obbligo di 
ripianare il disavanzo in quote annuali, a partire dal 2020, 
per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rim-
borsata nel corso dell’esercizio di riferimento secondo le 
modalità previste dal principio contabile allegato 4/2 al 
Dlgs. n. 118/2011.
Il profilo contabile
L’art. 39-ter del citato Decreto in realtà interviene affinché 
nulla cambi concretamente; interviene solo per scongiu-
rare il rischio default per molti Enti. Dal punto sostanziale, 
infatti, gli enti che in precedenza finanziavano la rata di 
rimborso dell’anticipazione con risorse dell’esercizio, in ot-
temperanza ai criteri stabiliti dalla Corte dei conti con de-
libera n. 28/2017, continueranno a finanziare tale rata nel 
bilancio di previsione e non subiranno alcun sostanziale 
riflesso negativo dalla novella norma. Come si spiega tutto 
ciò? La risposta risiede nelle regole di contabilizzazione in 
bilancio del Fal previste dal 2020, così come richiamate 
dal comma 3 dell’art. 39-ter.
a. nel bilancio di previsione 2020/2022, in entrata dell’e-

sercizio 2020 viene iscritto, come “utilizzo del risultato 
di amministrazione”, un importo pari al fondo anticipa-
zione liquidità accantonato nel risultato di amministra-
zione dell’esercizio 2019; l’applicazione di tale avan-
zo finanziarà sia la quota da rimborsare nell’anno che 
quelle degli esercizi successivi prevista al Tit. 4 della 
spesa, allocandola nella missione 20.    

b. dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fon-
do anticipazione di liquidità, nell’entrata di ciascun 
esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo 
stanziato nella spesa dell’esercizio precedente (non 
essendo stato impegnato confluisce nel risultato di 
amministrazione); nella spesa è stanziato il medesimo 
fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato 
nell’esercizio;

c. nella spesa andrà iscritta la quota di disavanzo da ri-
pianre che coinciderà con la rata annuale da rimbosare.

Un esempio numerico può aiutare la comprensione del 
meccanismo contabile
Ipotizziamo che un Ente debba restituire alla Cassa DD.PP. 
al 31 dicembre 2019 un’anticipazione di liquidità, ex Dl. n. 
35/2013, per Euro 1.150,00 in rate annuali di Euro 50,00.
Nella Tabella che segue, si riporta, in termini comparati 
con il passato, il comportamento contabile da tenere dal 
2020:
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Tabella 1. Esempio contabile.

tamento tra gli Enti che hanno assunto nel tempo un com-
portamento “virtuoso”, accantonando le anticipazioni di 
liquidità ricevute nel risultato di amministrazione, e quelli 
che oggi si avvalgono della possibilità di ripianare quote di 
disavanzo in maniera graduale su un orizzonte temporale 
di lungo periodo. 
In presenza di norme che stigmatizzano difformità applica-
tive di principi giuscontabili, sarebbe auspicabile un inter-
vento legislativo teso a garantire l’uniformità di ripiano dei 
disavanzi tra tutti gli enti, ciò a beneficio della necessaria 
ed oggettiva comparabilità dei bilanci.

Voce di Bilancio Fino al 2019 Dal 2019

Avanzo applicato* ==== € 1.150,00

Entrate Titolo 1-3 € 5.000,00 € 5.000,00

Entrate Titolo 4-6 € 1000,00 € 1.000,00

Totale Entrate € 6.000,00 € 7.150,00
Disavanzo applicato (pari alla quota 
da rimborsare nell’anno) === € 50,00

Spese Titolo I (spesa corrente) € 4.950,00 € 4.950,00

Spesa Titolo II e III € 1.000,00 € 1.000,00

Spesa Titolo IV – Rimborso Prestiti € 50,00 € 1.150,00*
Totale Spese € 6.000,00 € 7.150,00

* L’applicazione dell’avanzo è consentita, in deroga ai limiti previsti dai commi 897-900 e seguenti della legge 145/2018, 
anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
** di cui 50,00 da rimborsare nel 2020 e la restante quota negli esercizi successivi.

Riflessioni conclusive
Le soluzioni individuate dal Legislatore, per evitare di do-
ver affrontare deficit strutturali, tendono a rinviare sui futuri 
esercizi squilibri finanziari, sostanzialmente, già presenti 
e non fronteggiabili con le ordinarie misure contempla-
te dall’ordinamento contabile. Non a caso, la Ragioneria 
Generale dello Stato con la Nota del 21 febbraio scorso 
ha sollevato rischi di incostituzionalità proprio dell’art. 
39-quater (disavanzo derivante dal passaggio al metodo 
di calcolo ordinario del Fcde, da spalmare in 15 anni). 
Vieppiù. Non vi è chi non veda una palese disparità di trat-
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I QUESITI

Gli art. 111 e 112 del Dl. 17 marzo 2020 n. 18, come con-
vertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedono la so-
spensione del pagamento della quota capitale dei mutui 
in scadenza nel 2020 (solo successivamente al 17 marzo 
2020) per le Regioni a Statuto ordinario e per gli Enti Lo-
cali, con slittamento di un anno del Piano di ammortamen-
to di riferimento che ora terminerà nell’anno successivo a 
quello ora previsto.
I mutui interessati riguardano i prestiti concessi dal Mef 
e dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa trasferiti al Mef in 
attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003. 
Per i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa 
agli Enti Locali (soltanto per quelli trasferiti al Mef in attua-
zione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003), il pa-
gamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 
successivamente al 17 marzo 2020, è differito all’anno im-
mediatamente successivo alla data di scadenza del piano 
di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità 
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti re-
golanti i mutui stessi.
La sospensione in parola però non si applica alle anti-
cipazioni di liquidità ex Dl. n. 35/2013, e successivi rifi-
nanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di 
differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in 
scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabi-
le agli Enti Locali i cui territori sono stati colpiti da eventi 
sismici. 

Il risparmio di spesa deve necessariamente essere uti-
lizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte 
all’emergenza “Covid-19” e per le finalità di rilancio dell’e-
conomia e per il sostegno ai Settori economici colpiti 
dall’emergenza sanitaria in corso (finalità aggiuntiva indi-
cata con la Legge di conversione solo dall’art. 111 per le 
Regioni ma reputiamo che anche gli Enti Locali possano 
ridestinare le risorse di che trattasi a tale finalità). 
Solo l’art. 111, come modificato in sede di conversione in 
Legge n. 27/2020, prevede la possibilità di addivenire per 
le Regioni alla ridestinazione delle risorse previa apposita 
variazione di bilancio da approvarsi da parte della Giunta. 
La mancata previsione di tale indicazione anche nell’art. 
112 porta a ritenere che gli Enti Locali devono procedere 
ordinariamente alla ridestinazione delle risorse “risparmia-
te” con la sospensione del pagamento della quota capitale 
dei mutui sopra indicati in scadenza nel 2020; altrimenti il 
Legislatore avrebbe dovuto intervenire sempre in sede di 
conversione del Decreto modificando coerentemente an-
che tale articolo.
Pertanto, gli Enti Locali dovranno effettuare, ai sensi 
dall’art. 175 del Tuel, apposita variazione ordinaria di bi-
lancio da parte del Consiglio comunale o apposita varia-
zione di bilancio urgente da parte della Giunta comunale, 
successivamente da ratificare entro 60 giorni da parte del 
Consiglio. 
Per gli Enti Locali, la richiesta di adesione alla sospen-

Sospensione 2020 quota capitale mutui e 
ridestinazione risorse
di chi la competenza a decidere ?

“La sospensione del pagamento della rata dei mutui prevista dall’art. 111 del Dl. n. 18/2020, consente 
una minore uscita di bilancio in competenza 2020, obbligatoriamente da ridestinare per fronteggiare 
le esigenze connesse all’emergenza ‘Covid-19’. E’ possibile procedere a tale ridestinazione di 
risorse con la sola variazione di Giunta comunale ?”

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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sione della quota capitale dei mutui da inoltrare all’Istitu-
to creditizio (che dovrebbe comunicare l’accettazione in 
tempi rapidissimi) reputiamo possa essere sottoscritta dal 
legare rappresentante dell’Ente anche senza previa deli-
berazione da parte della Giunta o del Consiglio, in quan-
to nel caso di sollecita e coerente deliberazione da parte 
degli Organi preposti tale richiesta verrebbe convalidata, 
mentre in caso di mancata Deliberazione di adesione alla 
sospensione l’Ente potrà, e dovrà, procedere al pagamen-
to della suddetta quota capitale nei termini indicati nei Pia-
ni di ammortamento ordinari (come del resto nel caso di 

non accettazione, per qualche motivo, della richiesta da 
parte dell’Ente creditizio). 
Naturalmente, se risulta possibile, nonostante i tempi ri-
stretti di cui alla procedura di adesione per la sospensio-
ne, gli Organi dell’Ente dovrebbero procedere a deliberare 
l’adesione prima dell’inoltro della suddetta richiesta, con 
contestuale ridestinazione delle risorse “risparmiate” (ma 
prudenzialmente procedendo al loro effettivo utilizzo sol-
tanto dopo essere venuti a conoscenza dell’accettazione 
da parte dell’Istituto di credito della richiesta di sospen-
sione).

In merito alla prima parte del quesito (gestione della rite-
nuta d’acconto sulle fatture), Ifel ha suggerito la modalità 
descritta dall’Ente. Sicuramente da un punto di vista ope-
rativo non è la più snella. Esistono però delle alternative 
contabili che vanno nelle indicazioni prospettate. 
In tal senso, si suggerisce di utilizzare la “opi” nel seguen-
te modo:
1. Emettere un mandato al lordo della ritenuta con la strut-

tura fatture valorizzata con: 
a. Debito commerciale, specificando la fattura per l’im-

porto fattura lordo Iva;
b. Debito non commerciale, specificando la fattura per 

l’importo della ritenuta;
2. Emettere una reversale con l’importo Iva:

a. Debito commerciale, specificando la fattura con l’im-
porto Iva; 

“Pcc”
come gestire la ritenuta d’acconto sulle fatture e la 
ritenuta di garanzia dello 0,5%?

“In merito alle fatture che rimangono aperte per le ritenute, e in particolare nel caso della ritenuta 
d’acconto del 20% dei Professionisti, ci è stato suggerito di chiudere la fattura col relativo mandato 
all’Erario. Purtroppo, una gestione dei versamenti vs Erario per singolo fornitore risulta inutilmente - 
se non per questo aspetto della ‘Pcc’ - onerosa. Infatti, solitamente si fa un unico mandato all’Erario 
a ridosso della scadenza. Altra tipologia di ritenute che spesso lascia ‘aperti’ documenti in ‘Pcc’ è 
la ritenuta di garanzia dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del ‘Codice degli Appalti’. Tale 
ritenuta, se non applicata direttamente dal fornitore in fattura (caso raro), viene applicata sull’imponibile 
fatturato e accantonata a un conto ‘ritenute di garanzia’; al termine dei lavori (spesso pluriennali), 
dopo le verifiche del caso, tali ritenute sono restituite al fornitore. Tale procedura lascia aperte le 
fatture in ‘Pcc’, spesso per pochi centesimi, creando un disallineamento tra la situazione contabile 
(che osserva una specifica prescrizione di legge) e la situazione in ‘Pcc’. 
Finora entrambi i casi (ritenuta 20% e 0,5%) sono stati ‘risolti’ chiudendo le fatture e rendendole 
quindi non liquidabili per gli importi delle ritenute. Esistono alternative a tale procedura ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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3. Emettere una reversale con importo ritenuta :
a. Debito non commerciale, senza specificare la fattura. 

A seguito del versamento dell’Iva del periodo, l’Ente 
emetterà un mandato di regolarizzazione di tipo “Iva” e 
a seguito del versamento delle ritenute del periodo l’Ente 
emetterà un mandato di regolarizzazione di tipo “non com-
merciale”, entrambi senza specificare la fattura.
In questo modo su “Pcc” la fattura risulterà lavorata con il 
mandato 1 e la quota delle ritenute registrata come non com-
merciale non concorrerà al calcolo dei tempi e dello stock.
In merito alla seconda parte del quesito (la gestione della 
ritenuta di garanzia dello 0,5% in “Pcc”), la procedura cor-
retta non è utilizzare la funzione semplificata “CH” (“chiu-

sura fattura”), che pone l’importo in “non liquidabile”, ma 
occorre registrare la quota nel conto “sospeso per adem-
pimenti normativi”. Al momento della liquidazione delle ri-
tenute il mandato di pagamento genererà un flusso “opi” 
che andrà a chiudere le fatture sul quale è stato trattenuto 
lo 0,5%. 
Le regole tecniche chiariscono che, a seguito di una regi-
strazione di pagamento su una fattura per la quale sono 
stati definiti in fase di contabilizzazione uno o più conti di 
sospensione con relative date di inizio sospensione, il Siste-
ma calcola automaticamente i “giorni di sospensione presun-
ti”. Questi ultimi vengono calcolati considerando come data 
fine sospensione la data del mandato di pagamento.

“Covid-19”
per sevizi di pulizia e sanificazione occorre veramente 
richiedere una fattura in “split payment” e una in “reverse 
charge” ?

“Il Comune è in procinto di commissionare delle operazioni di 
pulizia e sanificazione e sono sorti alcuni dubbi relativi al corretto 
trattamento fiscale delle fatture ricevute per le operazioni 
medesime. Ci è stato segnalato un articolo pubblicato sulla 
stampa specializzata secondo il quale ‘quando le prestazioni 
di disinfezione e di sanificazione vengano precedute dalla 
pulizia, la fattura non potrà riportare un unico compenso, 
in quanto l’operazione dovrà obbligatoriamente essere 
scomposta in modo da distinguere le prestazioni soggette 
a inversione contabile rispetto alle prestazioni soggette ad 
aliquota ordinaria’. 
Posto che, nel caso del nostro Ente, la sanificazione sarà 
effettuata dalla stessa ditta che si occupa ordinariamente 
anche delle pulizie, ove queste operazioni siano riferite ad 
attività commerciale, dovremo veramente richiedere 2 fatture 
(una in split per la sanificazione ed una in reverse per la pulizia) 
come parrebbe evincersi dal richiamato articolo?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

SÌ NO
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Ai fini dell’applicazione del “reverse charge” (dando per 
scontato che il servizio in questione riguardi edifici stru-
mentali all’attività Iva del Comune, presupposto prelimi-
nare per l’eventuale applicazione di tale regime), rileva-
no l’oggetto del contratto ed il codice Ateco sotto il quale 
opera l’impresa fornitrice (vedasi Cm. Entrate n. 14/E del 
2015, ma anche Cm. Entrate n. 37/E del 2015, risposta 
n. 5).
Se il contratto riguarda servizi di pulizia generica e la Ditta 
opera sotto uno dei codici Ateco contemplati dal “reverse 
charge”, nulla osta, ad avviso dello scrivente, a fatturare in 
regime di “reverse charge” l’intera prestazione, anche se 
una parte del servizio è caratterizzato dalla sanificazione, 
perché anche laddove venissero suddivise le prestazioni, 
il codice Ateco sotto il quale l’Impresa opera resterebbe 
lo stesso.
Da sottolineare inoltre che lo stesso paragrafo 1.4 della 
Circolare Entrate n. 14/E del 2015, successivamente al 
passaggio indicato nell’articolo richiamato nel quesito, 

prevede espressamente che, “in una logica di semplifica-
zione, si ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni 
riconducibili alla lett. a-ter), trovino applicazione le regole 
ordinarie e non il meccanismo del ‘reverse charge’”.
In ragione di quanto sopra, la soluzione proposta nell’arti-
colo, seppur tecnicamente corretta, appare – almeno agli 
occhi dello scrivente – contraria alla logica di semplifica-
zione indicata dalla stessa Agenzia delle Entrate e quindi 
non condivisibile, anche perché è bene ricordare che nei 
rapporti con un Comune la non applicazione del “rever-
se charge” determina in via generale l’applicazione dello 
“split payment commerciale”, regime che produce sostan-
zialmente - seppur con qualche differenza in termini di 
contabilizzazione - gli stessi effetti del “reverse charge”, 
ossia il ribaltamento sul committente dell’onere di versare 
l’Iva, e dunque il “meccanismo antifrode” richiamato nel 
passaggio citato dall’estensore dell’articolo viene ugual-
mente rispettato.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972;633_art17-com6
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La Delibera in epigrafe indicata apporta una modifica alla 
Deliberazione n. 17/2020/Inpr, con la quale era stata ap-
provato in data 6 febbraio 2020 il documento “Program-
mazione dell’attività di controllo per la Toscana”, aggiun-
gendo il punto 1.7, con il quale si prevedono per gli Enti 
Locali anche i controlli concernenti l’esame delle relazioni 
di fine mandato delle Amministrazioni provinciali e comu-
nali (per n. 9 Comuni) interessate dalle Elezioni ammini-
strative 2020 (Dlgs. n. 149/2011).
La Deliberazione n. 17/2020/Inpr della Sezione regionale 
di controllo per la Toscana 6 febbraio 2020, indicante il pro-
prio Programma di attività di controllo per il 2020, faceva 
preliminarmente presente che i Programmi delle Sezioni 
regionali hanno un preciso punto di riferimento con quan-
to stabilito annualmente dalle Sezioni Riunite, ponendo in 
ogni caso al centro dell’attività di controllo:
- l’attendibilità e la veridicità dei dati primari e delle conta-

bilità, oltre che l’esame dei profili strutturali e funziona-
li, delle Unità istituzionali comprese nel perimetro delle 
Amministrazioni pubbliche;

- il sostegno alle Amministrazioni nei processi di correzio-
ne degli squilibri maturati nel tempo, orientandole verso 
credibili percorsi di risanamento;

- la valutazione delle gestioni secondo criteri che consen-
tano l’analisi delle politiche pubbliche perseguite in am-
bito regionale, “mediante strumenti di analisi in grado di 
misurare l’impatto delle politiche di entrata e di spesa, 
così come delle singole gestioni regionali e locali, sugli 
equilibri di bilancio e sulla complessiva tenuta dei conti 
pubblici”.

La Deliberazione precisa che i controlli della Corte dei 
conti sulle Amministrazioni regionali, compresi gli Enti del 
Servizio sanitario, e sugli Enti Locali, si sono sempre più 
indirizzati alla verifica del rispetto degli equilibri finanziari 
così come derivanti dagli obiettivi della finanza pubblica 
nazionale, a loro volta condizionati dal vincolo del “Pareg-
gio di bilancio” e dalle regole del “Patto europeo di stabilità 
e crescita”.
Per il rendiconto delle Regioni, viene fatto presente come 
quest’ultimo sia sottoposto al “giudizio di parificazione” 

delle Sezioni regionali di controllo, che si conclude con 
una decisione, accompagnata da una relazione con la 
quale la Corte “formula le sue osservazioni in merito alla 
legittimità e alla regolarità della gestione e propone le mi-
sure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene ne-
cessari al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del 
bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa” 
(Dl. n. 174/2012, art. 1, comma 5).
Riguardo agli Enti Locali, si prende atto che il Dl. n. 
174/2012 ha definito un rafforzamento del sistema dei 
controlli. E’ previsto, in primo luogo, che le Sezioni regio-
nali della Corte dei conti verifichino, con cadenza annuale, 
la legittimità e la regolarità delle gestioni dei Comuni, ai fini 
del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilan-
cio di ciascun Ente. Inoltre, in sede di esame dei bilanci 
e dei rendiconti, qualora vengano riscontrate violazioni o 
deviazioni rispetto alle regole dell’equilibrio economico-fi-
nanziario e della sana gestione, è imposto agli Enti con-
trollati l’obbligo di adottare misure idonee a rimuovere le 
irregolarità ed a ripristinare i relativi equilibri di bilancio.
Nell’ipotesi in cui l’Ente non provveda alla trasmissione 
dei suddetti provvedimenti correttivi o la verifica delle Se-
zioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa, ai 
sensi dell’art. 148-bis del Tuel, l’attuazione dei programmi 
di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura 
o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
Ove gli Enti versino in condizioni di grave squilibrio finan-
ziario, è prevista la possibilità di ricorrere all’adozione 
di un “Piano pluriennale di riequilibrio”, da sottoporre al 
controllo della Sezione regionale; qualora il “Piano” non 
sia ritenuto congruente o attendibile, trova applicazione 
la disposizione recata dall’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 
149/2011 (assegnazione del termine per le misure corret-
tive atte ad evitare il dissesto). Poi la Deliberazione indivi-
duava le tipologie di controllo e le altre attività che impe-
gneranno la Sezione nel corso dell’anno 2020.
Il Programma di attività della Sezione per il 2020
Il Programma di attività per il 2020 si svilupperà in mate-
ria di finanza regionale e di finanza locale, oltre che sulla 
gestione di amministrazioni statali aventi sede nella Re-

Corte dei conti Toscana
programmazione controlli per il 2020
Deliberazione Corte dei conti - Sezione regionale per la Toscana n. 27/2020/Inpr 2 aprile 2020 
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gione.
In tema di finanza regionale, l’impegno della Sezione ri-
guarderà: il giudizio di parificazione del rendiconto regio-
nale e la verifica della corretta rappresentatività dei dati e 
dei documenti contabili regionali; gli equilibri del bilancio 
regionale; le politiche di spesa; l’attività contrattuale; i pro-
fili organizzativi e partecipazioni della regione; la verifica 
del bilancio preventivo della regione.
Il rendiconto della Regione sarà oggetto di verifica, nel-
le sue componenti del conto del bilancio e del conto del 
patrimonio, quale rappresentazione dei fatti di gestione 
che hanno dato svolgimento e attuazione alle politiche re-
gionali espresse nei documenti di programmazione e di 
bilancio provvisorio.
L’intendimento della Sezione è di proseguire sulla linea 
di analisi, già avviata negli anni precedenti, che ripercor-
rendo quella sviluppata dalle Sezioni riunite con riguardo 
al rendiconto generale dello Stato riesca a ricostruire le 
principali politiche pubbliche regionali attraverso il contri-
buto che ad esse danno le strutture dell’amministrazione 
regionale.
La Sezione provvederà poi alla verifica sulla tipologia del-
le coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali e sul-
le tecniche di quantificazione degli oneri.
Saranno oggetto di controllo anche i rendiconti dei gruppi 
consiliari.
La sanità pubblica resta il Comparto di spesa più impe-
gnativo e consistente e da ciò deriva l’attenzione che le 
Sezioni regionali prestano alla spesa della Sanità, anche 
al fine di contribuire alla costruzione e alla comparazione 
dei conti regionali sulla base di criteri e metodi omogenei. 
La Sezione proseguirà con il monitoraggio delle Asl e delle 
Aziende ospedaliere sulla base delle linee guida della Se-
zione delle Autonomie. In tema di finanza locale, l’impegno 
della Sezione proseguirà con l’esame sui rendiconti 2017 
e 2018 degli Enti Locali – controllando, prioritariamente, i 
rendiconti dei capoluoghi e dei comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti e, in via residuale, i Comuni 
che negli ultimi esercizi finanziari abbiano riportato una 
deliberazione di archiviazione. 
Particolare attenzione sarà dedicata al percorso avviato 
nel 2015 dalle Amministrazioni locali nell’applicazione del-
la riforma sull’armonizzazione dei sistemi contabili.
Alla fondamentale attività di monitoraggio dei rendiconti 
si affiancherà quello periodico sull’attuazione dei “Piani di 
riequilibrio finanziario pluriennale” approvati.
Il tema delle Società partecipate continuerà ad essere og-
getto di attenzione della Sezione con un apposito referto 
relativo alla revisione ordinaria, e perciò assumono parti-
colare rilievo le verifiche riguardanti l’attuazione del per-

corso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.
Il funzionamento del sistema dei controlli interni, per l’an-
no 2018 sarà oggetto di analisi e di relazione specifica, 
mentre sarà portata a compimento l’indagine attualmen-
te pendente sul funzionamento dei controlli interni, per le 
Province ed i Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti, esercizio 2017. Viene aggiunto che sono in cor-
so di definizione le metodologie necessarie alla verifica 
dell’attuazione, in sede regionale e locale, delle misure 
di revisione e di contenimento della spesa (cd. spending 
review) da parte della Sezione delle Autonomie, e riferi-
to che la Sezione regionale è stata coinvolta in un lavoro 
sperimentale idoneo a consentire valutazioni sulla qualità 
della spesa utilizzando dati gestionali di servizi fondamen-
tali di un Gruppo di Enti territoriali toscani appositamente 
monitorati. Il paragrafo 1.7 aggiunto con la Deliberazione 
n. 27/2020 prevede che ai compiti suddetti della Sezione 
si aggiungono, sempre con riguardo agli Enti Locali, i con-
trolli concernenti l’esame delle relazioni di fine mandato 
delle Amministrazioni provinciali e comunali interessate 
alle elezioni amministrative 2020 (n. 9 Comuni).
I controlli sui ‘costi della politica’
Si ribadisce che compete alla Corte dei conti riscontra-
re la regolarità delle spese effettuate da soggetti, diversi 
dalle Pubbliche Amministrazioni, che impiegano risorse 
finanziarie per finalità di interesse generale: controllo sui 
rendiconti delle spese sostenute da partiti e altre forma-
zioni politiche per le Elezioni amministrative nei Comuni 
con popolazione superiore a 30.000 abitanti, controllo sui 
rendiconti dei gruppi politici rappresentati nei consigli re-
gionali. 
Ne discende, per la Sezione regionale, il dover garanti-
re il corretto impiego, in un caso, dei fondi che i cittadini 
destinano ai Partiti e Movimenti politici nelle competizioni 
elettorali e, nell’altro caso, dei fondi pubblici mediante i 
quali vengono finanziati i Gruppi consiliari degli eletti nelle 
Assemblee regionali.
Controlli preventivi di legittimità e controlli di gestione
La Sezione svolgerà il controllo sugli atti e sulle gestioni 
delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regio-
ne. In questo ambito, le funzioni della Sezione sono di-
sciplinate, per la generalità delle amministrazioni statali, 
dalla Legge n. 20/1994.
L’attività consultiva
La funzione consultiva rappresenta un motivo di arricchi-
mento e di innovazione della funzione di controllo, essen-
do intesa a prevenire e, in un certo senso, ad anticipare 
le problematiche di interesse generale che possono emer-
gere nell’applicazione della legislazione finanziaria con-
cernente gli Enti locali. 
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In conclusione, la Sezione fa presente che il proprio ruolo 
costituisce un supporto tecnico per la soluzione di questio-
ni la cui impostazione può influire in maniera determinante 
o significativa sul successivo svolgimento dell’azione am-
ministrativa. Tale funzione viene svolta dalla Corte nell’e-
sclusivo interesse alla corretta gestione degli Enti, oltre 
che nel pieno rispetto della loro autonomia decisionale.
Inoltre, nell’anno 2020, la Sezione dovrà rendere la certi-
ficazione sui contratti integrativi stipulati per il personale 

delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Infine, la Sezione, ove residuino spazi di operatività, potrà 
effettuare un controllo anche sui seguenti argomenti:
1. ritardi di pagamento ai fornitori e il connesso fenomeno 

delle spese legali e per interessi;
2. problematiche in sanità relative alla gestione delle liste 

d’attesa e al rinnovo delle apparecchiature obsolete in 
dotazione alle strutture di assistenza. 

Nella fattispecie in esame, un Sindaco chiede un parere, 
alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, circa 
il permanere o meno dell’obbligo di sostenere gli oneri a 
carico del Comune per il funzionamento del Centro per 
l’impiego in virtù dell’abrogazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 
469/1997. 
La Sezione rileva la perdurante vigenza dell’art. 3 della 
Legge n. 56/1987, anche a seguito dell’avvenuta abroga-
zione del Dlgs. n. 469/1997. Peraltro, il coinvolgimento dei 
Comuni nella partecipazione alle spese e agli oneri per il 
funzionamento dei Centri per l’impiego dovrà essere re-
golato in base al Principio di leale collaborazione e cioè 
su base consensuale, come peraltro è possibile desume-
re dalla formulazione della Convenzione tra la Regione, 

Nella casistica in esame, un Sindaco ha chiesto un pa-
rer in merito alla definizione del “Gruppo Amministrazione 
pubblica” e alla relativa inclusione di una Fondazione ex 
Ipab. 
La Sezione afferma che, con riguardo alla riconduzione 
delle ex Ipab all’interno del perimetro di consolidamen-

le Province e la Città metropolitana di Bologna di cui alla 
Dgr. n. 807/2018 che, all’art. 9 della Convenzione medesi-
ma, in ordine al coinvolgimento delle Province e della Città 
metropolitana di Bologna nel concorso alle spese e agli 
oneri per il funzionamento dei Centri per l’impiego, detta, 
in ossequio al criterio della partecipazione, una specifica 
disciplina circa il “Rimborso spese e oneri”, in base alla 
quale è previsto, per l’accollo (anche a carico degli immo-
bili messi a disposizione dei Comuni) di dette spese ed 
oneri, alternativamente, “un rimborso forfetario” ovvero un 
rimborso degli oneri gestionali risultanti dalla presentazio-
ne della “documentazione amministrativa comprovante i 
costi sostenuti”.

to del bilancio dell’Ente, le modifiche introdotte dall’art. 
11-sexies, del Dl. n. 135/2018, coordinato con la Legge di 
conversione n. 12/2019, hanno una portata espressamen-
te limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica 
degli Amministratori si traduca in una qualunque forma di 
controllo, anche alla luce dell’ambito di loro immediata ap-

Riparto degli oneri e le spese tra Regione, Province, 
Comuni ed Agenzia per l’impiego per il funzionamento 
dei Centri per l’impiego
Principio della leale collaborazione

Fondazione ex Ipab
perimetro di consolidamento del bilancio dell’Ente

Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 11 del 7 febbraio 2020

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 35 del 18 marzo 2020
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plicazione (governance delle Imprese sociali e identifica-
zione degli “Enti del Terzo Settore”). Quindi, è rimandato 
all’Ente Locale il compito di valutare complessivamente la 

sussistenza delle altre condizioni previste dall’art. 11-ter 
del Dlgs. n. 118/2011, anche in funzione della natura spe-
cifica delle attività svolte dalla Fondazione.

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere diretto a conoscere se la spesa necessaria per so-
stenere l’onere dello smaltimento di arredi scolastici non 
più utilizzabili delle Scuole di I grado debba gravare sul 
bilancio comunale. 
La Sezione osserva che l’art. 85, comma 3, del Dlgs. n. 
297/1994, prevede che “la materia dell’edilizia scolastica 
nella Scuola elementare e media comprende altresì gli 
oneri per l’arredamento e per le attrezzature”, ed il succes-
sivo art. 159 dispone che “spetta ai Comuni provvedere al 
riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia 
delle Scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la ma-
nutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli 
arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le bi-
blioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le fornitu-
re dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole 
elementari, salvo che per le Scuole annesse ai convitti na-
zionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali 
si provvede ai sensi dell’art. 139. 2. Sono inoltre a carico 
dei Comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il 
riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni di-
dattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e 
degli oggetti di cancelleria”. Peraltro, l’art. 3, comma 2, 
della Legge n. 23/1996, prevede che nella realizzazione 
di interventi di realizzazione, fornitura e manutenzione or-
dinaria e straordinaria degli edifici scolastici i Comuni, per 
quelli da destinare a sede di Scuole materne, elementari 
e medie, “…provvedono altresì alle spese varie di ufficio e 
per l’arredamento …”. 
Inoltre, l’art. 826 del Cc., al comma 3 statuisce che “fanno 
parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispetti-
vamente, delle Province e dei Comuni, secondo la loro 
appartenenza, gli edifici destinati a sede di Uffici pubblici, 
con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico ser-
vizio”. 

Il comma 2 dell’art. 828 del Cc. precisa che “i beni che 
fanno parte del patrimonio indisponibile non possono es-
sere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabi-
liti dalle leggi che li riguardano”. Il Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) 
contiene una disciplina sul patrimonio degli Enti Locali e 
indicazioni sugli inventari (artt. 229, 230 e 233), con rinvio 
al Dlgs. n. 118/2011 ed ai relativi Principi contabili. 
Va aggiunto che l’art. 31, comma 4, del Decreto intermi-
nisteriale n. 129/2018 (“Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle isti-
tuzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, del-
la Legge n. 107/2015”) ha previsto che “i beni mobili e 
immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, 
concessi a qualsiasi titolo alle Istituzioni scolastiche, sono 
iscritti in appositi e separati inventari, con l’indicazione 
della denominazione del soggetto concedente, del titolo 
di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti 
concedenti” ed il successivo art. 34 al comma 3 prevede 
che “nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materia-
li fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a 
trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, desti-
nati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative 
in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti”.
Dunque, premesso che gli arredi scolastici acquistati ai 
sensi della richiamata disciplina entrano a far parte del 
patrimonio comunale quali beni mobili di natura indisponi-
bile per la loro destinazione al servizio scolastico pubbli-
co, può concludersi che l’Ente Locale proprietario debba 
curare anche la fase della loro dismissione, e, in assenza 
di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro 
cessione, acquisendo gli eventuali ricavi, o al successivo 
smaltimento, sostenendone i relativi oneri. 
Invece, la Scuola provvederà per i propri beni in confor-
mità con quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 
129/2018.

Oneri smaltimento di arredi scolastici non più utilizzabili
spetta al Comune farsene carico
Corte dei conti Puglia, Delibera n. 28 del 26 marzo 2020
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Nella fattispecie in esame, un Sindaco premette che l’Ente 
è proprietario di una significativa porzione della rete e de-
gli impianti di distribuzione del gas naturale, attualmente 
oggetto di concessione a favore di una Società in forza di 
Convenzione sottoscritta nel 1999, con scadenza naturale 
nel 2029. 
Nelle more dell’aggiudicazione della gara d’ambito per 
l’affidamento del Servizio (avviata il 31 dicembre 2019 
dalla stazione unica appaltante con la pubblicazione della 
manifestazione d’interesse), il Comune sta valutando la 
possibilità e l’opportunità di alienare la rete di proprietà, 
tenendo conto delle considerazioni giuridiche e delle indi-
cazioni della Sezione, rese in altri pareri. Per la suddetta 
finalità, l’Ente ha proceduto a modificare il Regolamento in 
materia di alienazioni patrimoniali, inserendo la specifica 
casistica del bene in questione (patrimonio indisponibile 
asservito ad uso permanente di servizio pubblico). Paral-
lelamente, il bene è stato inserito nel “Piano triennale delle 
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” di cui all’art. 55 
del Dl. n. 112/2008. 
In ragione della qualificazione giuridica del bene da alie-
nare come patrimonio “indisponibile”, vengono formulati i 
seguenti quesiti:
1) se trovi applicazione, in via analogica, la disposizione 

dell’art. 1, comma 443, della Legge n. 228/2012, in ap-
plicazione del secondo periodo del comma 6 dell’art. 
162 del Tuel, in materia di vincoli di destinazione dei 

proventi da alienazione del patrimonio “disponibile”;
2) se trovi applicazione, in via analogica, la disposizione 

dell’art. 56-bis, comma 11 del Dl. n. 69/2013 recante 
l’obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi 
da alienazione del patrimonio disponibile all’estinzione 
anticipata del debito e se tale destinazione possa rite-
nersi “assorbita” da identica destinazione effettuata ai 
sensi della Legge n. 228/2012, in caso di destinazione 
superiore al 10%.

La Sezione ha chiarito che le norme in materia di vincoli 
di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio 
disponibile (art. 1, comma 443 della Legge n. 228/2012; 
art. 56-bis, comma 11, del Dl. n. 69/2013) non possono 
trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali 
indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabili-
tà. Infatti, si tratta di norme aventi uno specifico ambito di 
applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpre-
tazioni estensive. D’altra parte, quando il Legislatore ha 
voluto sottoporre allo stesso trattamento i beni patrimo-
niali disponibili e i beni patrimoniali indisponibili, non si è 
specificatamente riferito agli uni o agli altri. Si pensi all’art. 
1, comma 866, della Legge n. 205/2017, dove la norma ha 
fatto riferimento alla possibilità, per gli Enti Locali, di uti-
lizzo dei proventi derivanti dalle “alienazioni patrimoniali”, 
anche di quelli derivanti da azioni o “Piani di razionalizza-
zione”, senza distinguere tra beni del patrimonio disponi-
bile o indisponibile dell’Ente.

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile e beni 
patrimoniali indisponibili
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 24 del 4 marzo 2020

Nella casistica in esame, viene chiesto un parere in merito 
al valore di iscrizione in bilancio delle reti e degli impianti 
destinati alla “Distribuzione del gas” di proprietà Comu-
nale. La richiesta di parere è stata avanzata dal Sindaco 
in ragion del fatto che la regolazione tariffaria di Arera ri-
guardante la distribuzione del gas naturale, ai fini della 
valutazione dei cespiti dell’impianto, detta, per il degrado 
dei contributi pubblici, un meccanismo del tutto difforme 

da quanto stabilito dal Dlgs. n. 118/2011. 
La Sezione rileva che gli elementi patrimoniali destinati 
ad essere utilizzati durevolmente dall’Ente Locale sono 
iscritti tra le immobilizzazioni: infatti, l’art. 230, del Dlgs. n. 
267/2000 (Tuel), sotto la rubrica “Lo stato patrimoniale e 
conti patrimoniali speciali”, stabilisce tra l’altro che “[…..] 
gli Enti Locali includono nello stato patrimoniale i beni del 
demanio, con specifica distinzione, ferme restando le ca-

Reti e impianti di proprietà destinati alla “Distribuzione 
del gas”
Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 7 del 6 marzo 2020
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ratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del Co-
dice civile. Gli Enti Locali valutano i beni del demanio e 
del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni 
straordinarie, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui 
all’Allegato n. 4/3 del Dlgs. n. 118/2011 e successive mo-
dificazioni.[…..]”. 
La Sezione ricorda che le disposizioni contenute nel Dlgs. 
n. 118/2011, come modificato e integrato dal Dlgs. n. 
126/2014, sono qualificate come Principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica (art. 1, comma 1). 
Infatti, il Dlgs. n. 118/2011 rappresenta l’estensione agli 
Enti Territoriali di una legislazione statale unitaria in ma-
teria di quadri di bilancio, posta a garanzia dell’interesse 
costituzionale e all’omogeneità della disciplina di contabi-
lità pubblica. 

La stessa Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 
184/2016, ha precisato che “[…..]la finanza pubblica non 
può essere coordinata se i bilanci delle Amministrazioni 
non hanno la stessa struttura e se il percorso di program-
mazione e previsione non è temporalmente armonizzato 
con quello dello Stato […..]”. 
I criteri per contabilizzare nello Stato patrimoniale del-
le immobilizzazioni materiali sono codificati ai sensi del 
Principio “6.1.2 Immobilizzazioni Materiali”, dell’Allegato 
4.3 del Dlgs. n. 118/2011, cui il Comune deve necessa-
riamente conformarsi. In conclusione, la Sezione afferma 
che i criteri di iscrizione nello Stato patrimoniale dei beni di 
proprietà degli Enti Locali sono puntualmente disciplinati 
dalle norme di contabilità pubblica in considerazione del 
carattere cogente e vincolante dei Principi contenuti nel 
Dlgs. n. 118/2011.

Nella fattispecie in esame, la Sezione afferma che la re-
golamentazione, l’implementazione e il corretto funziona-
mento dei controlli interni sono un’esigenza imprescindi-
bile per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza 
della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegna-
te alle autonomie territoriali. Infatti, il Sistema dei controlli 
interni costituisce il necessario contrappeso dell’autono-
mia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma 
del Titolo V della Costituzione introdotta con la Legge n. 
3/2001, specie dopo l’entrata in vigore della Legge Co-
stituzionale n. 1/2012, che ha introdotto la disciplina del 
Principio del Pareggio di bilancio nella Carta costituziona-
le. Tali strumenti costituiscono un prezioso supporto per i 
vertici istituzionali grazie ai quali gli stessi possono acqui-
sire piena conoscenza degli andamenti finanziari e gestio-
nali dell’Ente. Tale consapevolezza è indispensabile, sia 
ai fini dell’individuazione degli interventi attuativi delle po-

litiche pubbliche, sia per l’adozione di tempestive misure 
correttive in caso di scostamenti dell’agire amministrativo 
dai canoni di efficienza, efficacia ed economicità a tutela 
della comunità amministrata. Quanto rappresentato assu-
me poi primaria rilevanza nell’ipotesi in cui l’Ente si trovi 
a fronteggiare contingenze avverse a fronte di stati di ten-
sione di liquidità finanziaria, ed ove quindi il fattore tem-
po diviene esso stesso risorsa suscettibile di valutazione 
economica in termini di minori costi. Peraltro, il mancato 
esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre 
a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolari-
tà della gestione, rischia di alterare i processi decisionali 
e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali 
ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, 
sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle 
risorse e del patrimonio dell’Ente. 

Rilevanza della disciplina dei controlli interni
Corte dei conti Calabria, Delibera n. 35 del 3 marzo 2020
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Nella casistica in esame, la questione controversa riguar-
da la “Legge di bilancio 2020-2022” (Legge n. 160/2019) 
che unifica l’Imu e la Tasi. In particolare, i Giudici si espri-
mono sulla sorte delle procedure di affidamento della ri-
scossione dei Tributi locali in essere all’entrata in vigore 
della nuova Imu. I Giudici osservano che l’art. 1, comma 
780, della Legge n. 160/2019, stabilisce che “a decorrere 
dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’art. 8, ad eccezione 
del comma 1, e l’art. 9, ad eccezione del comma 9, del 
Dlgs. n. 23/2011; l’art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, 
del Dl. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011; il comma 639 nonché i commi succes-
sivi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l’isti-
tuzione e la disciplina dell’Iuc, limitatamente alle disposi-
zioni riguardanti la disciplina dell’Imu e della Tasi. Restano 
ferme le disposizioni che disciplinano la Tari. Sono altresì 
abrogate le disposizioni incompatibili con l’Imu disciplinata 
dalla presente Legge”. 
La novella si è limitata ad abolire dal 1° gennaio 2020 la 
Iuc (ad eccezione della Tari). Questa, disciplinata dall’art. 
1 della Legge n. 147/2013 ed identificata come “Imposta 
unica comunale”, era una sorta di Tributo contenitore divi-
so in 3 Imposte: la Imu, la Tasi e la Tari. Attualmente, risul-
ta sostituita da una nuova Imposta che unifica Imu e Tasi, 
conservando l’esenzione già previste per la prima casa e 
le scadenze per il pagamento. Dal punto di vista del pre-
supposto d’imposta, la nuova Imu continuerà ad applicarsi 
a fabbricati, aree fabbricabile e terreni agricoli. Elemento 
di novità rispetto alla previgente disciplina sono unica-
mente esenzioni introdotte dal comma 758, dell’art. 1, del-
la Legge citata, relativamente a terreni agricoli posseduti 

e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali, terreni ubicati nei Comuni delle Isole minori, 
quelli aventi immutabile destinazione agro-silvo- pastorale 
a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ed i terreni 
ricadenti in specifiche aree montane o di collina. In sintesi, 
dall’esame della normativa sopravvenuta non emergono, 
né divieti espressi di affidamento, né elementi tali da poter 
ritenere che all’aggiudicatario venga affidato un servizio 
diverso rispetto a quello oggetto di gara, come tale richie-
dente nuovi o ulteriori requisiti soggettivi o tali da inficiare 
l’inerenza ad esso dei criteri di confezionamento ed ap-
prezzamento delle offerte. 
Peraltro, i Giudici pongono in evidenza che l’art. 1, com-
mi 781, stabilisce che “i Comuni, in deroga all’art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997, possono continuare ad affidare, fino 
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’Imu ai 
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta af-
fidato il Servizio di gestione dell’Imu e della Tasi”, e il com-
ma 789 prevede che “i contratti in corso alla data del 1° 
gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all’art. 52, com-
ma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, sono adeguati, entro il 
31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 
a 814”. Ebbene, mentre il comma 781 costituisce piuttosto 
conferma da parte del Legislatore della sostanziale assi-
milabilità del nuovo regime tributario a quello previgente, 
assicurando la continuità del Servizio in presenza di un 
regolamento contrattuale in corso, il comma 789 impone 
alle Amministrazioni un mero obbligo di adeguamento, 
così negando l’esistenza di un’assoluta incompatibilità tra 
i 2 regimi tributari, previgente ed attuale.

“Legge di bilancio 2020-2022”
affidamento della riscossione dei Tributi locali
Tar Campania, Sentenza n. 957 del 2 marzo 2020
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Nella casistica in oggetto, i Giudici hanno rilevato che la 
disposizione di cui all’art. 10 delle Preleggi del Codice civi-
le, nella sua inequivoca redazione testuale, è applicabile a 
tutti i Regolamenti degli Enti Locali, essendo questi ultimi 
pienamente inseriti nel contesto delle fonti del diritto e non 
distinguendo il predetto art. 10 in ordine alla natura gover-
nativa o meno dei Regolamenti.  
É riservata all’esercizio dell’autonomia degli Enti Locali 
l’introduzione di una diversa modalità e regime di pubbli-
cazione; così che uno Statuto potrebbe legittimamente 
prevedere termini maggiori o forme più incisive di pubbli-
cità del Regolamento. La fase di vacatio legis di cui all’art. 
10 delle Preleggi assolve esclusivamente alla funzione di 
rendere conoscibile (e far presumere conosciuto) un testo 
normativo che concorre ad integrare le fonti del diritto, nel 
suo testo già definitivo e non suscettibile di ulteriori modifi-
che. La fase di pubblicazione della Deliberazione è un isti-
tuto di partecipazione popolare che, insieme alla necessi-
tà di apprestare un meccanismo legale di presunzione di 
conoscenza nei confronti dei terzi (non direttamente incisi 
dai Provvedimenti, mentre ai destinatari l’atto va comun-
que notificato), è rivolto anche a rendere possibile la pre-
sentazione di osservazioni oppure opposizioni da parte di 
chiunque vi abbia interesse. Opposizioni che, una volta 
presentate, generano l’obbligo per l’Organo emanante 
di provvedere su di esse e che dunque potrebbero con-
durre anche ad una modifica della Deliberazione stessa 

prima della sua entrata in vigore. I Giudici, nel ritenere 
applicabile ai Regolamenti degli Enti Locali la disposizio-
ne di cui all’art. 10 delle Preleggi, ha respinto l’opposta 
tesi difensiva secondo la quale sarebbe stata ostativa a 
tale interpretazione la previsione di cui all’art. 3, comma 2, 
delle Preleggi, a norma del quale il potere regolamentare 
di altre Autorità è esercitato nei limiti delle rispettive com-
petenze, “in conformità delle leggi particolari” (e dunque, 
in conformità alla disciplina del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel 
- che norma la sola fase della pubblicazione delle Delibe-
razioni all’Albo ex artt. 124 e 134). Inoltre, i Giudici hanno 
osservato che l’art. 3, comma 2, che va coordinato con 
l’art. 10, riserva alla legislazione speciale i presupposti di 
esercizio del potere regolamentare (condizioni, modalità e 
soprattutto ambiti e materie di disciplina), ma pur sempre 
restando fermo il regime generale di entrata in vigore delle 
norme che è sanzionato dall’art. 10 e che fa salva la pos-
sibilità di una diversa disciplina, da individuarsi caso per 
caso, essendo previsto che i Regolamenti “divengono ob-
bligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della 
loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”. Ciò 
implica che è riservata all’esercizio dell’autonomia degli 
Enti Locali l’introduzione di una diversa modalità e regime 
di pubblicazione. Così che uno Statuto potrebbe legittima-
mente prevedere termini maggiori o forme più incisive di 
pubblicità del Regolamento (salvo verificarsi la possibilità 
di termini più brevi).

Art. 10 delle Preleggi
applicabilità ai Regolamenti degli Enti Locali
Tar Lazio, Sentenza n. 3179 dell’11 marzo 2020
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Oggetto
Condanna di un Economo per irregolarità nel rendiconto: 
conferma, con riduzione, della Sentenza territoriale per il 
Molise n. 52/14.
Fatto
In questo piccolo Comune (700 abitanti), non disponen-
do di una unità di ruolo con la qualifica necessaria cui 
affidare la gestione economale, fu deciso di modificare 
il Regolamento (come previsto dall’art. 53 della Legge n. 
388/2000) attribuendo ad un Amministratore tale respon-
sabilità. Quindi, per l’anno 2004, fu nominato Economo il 
Vice-Sindaco. Il conto fu depositato presso la Segreteria 
della Sezione territoriale della Corte dei conti nel marzo 
2009, Sezione di controllo; questa nel luglio 2011 richiede 
la documentazione, ed il Comune, con Nota del giugno 
2012, la trasmette, poi non ritenuta sufficiente dal Magi-
strato inquirente. Era stato depositato “contestualmente 
un nuovo conto giudiziale che presentava però importi 
diversi da quelli che erano indicati nel conto già preso in 
carico e riportava firme illeggibili e irregolari”. 
Il Magistrato relatore “aveva formulato le seguenti osser-
vazioni: 
a) sotto il profilo della completezza e della correttezza nel-

la compilazione, le spese economali erano state rias-
sunte soltanto per periodo (indicando il subtotale di ogni 
mese) e non anche per tipologia; 

b) le determine di approvazione periodiche delle spese, 
trasmesse su richiesta in sede istruttoria, non eviden-
ziavano gli importi riportati nel conto”. Si evidenzia che 
“a ciò si aggiungeva il fatto che non erano mai stati tra-
smessi i registri delle spese minute e che non risulta-
vano rinvenuti i verbali delle verifiche periodiche della 
cassa economale”. 

Il conto dell’Economo per l’anno 2004 non viene quindi 

approvato e, di conseguenza, trasmesso alla Procura 
contabile, che contesta un danno di oltre Euro 12.000. 
La Sezione territoriale (Sentenza Molise n. 52/2014) con-
danna l’Economo (che, come detto, era un Amministratore 
del Comune) al pagamento dell’intero importo accertato. 
Viene presentato ricorso. La difesa evidenzia la regolarità 
del conto. Il ricorso è parzialmente accolto, riducendo il 
danno ad Euro 6.000.
Sintesi della Sentenza
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, l’appellan-
te “lamenta che le anomalie rilevate dalla Sezione terri-
toriale non potrebbero essere imputate all’Economo. Lo 
I.L., infatti, non è stato dipendente del Comune, ma era 
Vice-Sindaco nel periodo di riferimento; nell’ottica di uno 
spirito collaborativo finalizzato a garantire il buon anda-
mento dell’Ente amministrato, avrebbe accettato il confe-
rimento delle funzioni di Economo, senza tuttavia avere 
alcuna minima cognizione in materia, confidando nel fatto 
che tutte le spese veicolate con i fondi economali, debita-
mente documentate, erano state approvate regolarmente 
con determina del Responsabile del Servizio ‘Finanziario’ 
del Comune. Da ciò ne ha dedotto la piena regolarità e 
legittimità non soltanto delle spese eseguite, ma anche e 
soprattutto del procedimento finalizzato alla loro approva-
zione e rendicontazione. Tanto che il rendiconto sarebbe 
stato trasmesso a firma congiunta propria e del Respon-
sabile del Servizio ‘Finanziario’ del Comune, a garanzia 
della correttezza del proprio operato. Infine l’appellante 
evidenzia la regolarità del proprio operato avuto riguardo 
alla documentazione versata, al fatto a lui non imputabile 
del mancato reperimento presso il Comune di parte della 
documentazione e del fatto che la reversale di incasso di 
cui il Giudice di primo grado ha rilevato la produzione in 
giudizio di copia priva di timbro e data, risulta, al contrario, 

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

Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 271 del 29 luglio 2019

Responsabilità amministrativa
condanna di un Economo per irregolarità nel rendiconto
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contenere detti elementi.”
I Giudici di appello ritengono “meritevole di accoglimen-
to la doglianza secondo cui il Giudice di primo grado 
avrebbe dovuto dichiarare il parziale discarico dell’Agente 
contabile. Invero dagli atti di causa si evince che talune 
spese effettuate sono sicuramente inerenti alla funziona-
lità dell’Ente Locale, pur in assenza, come accennato, di 
un registro della gestione del Fondo economale dove si 
sarebbero potuti registrare i singoli movimenti, in entrata 
(anticipazioni) e le singole spese con la struttura destina-
taria o richiedente il bene- della richiesta di acquisto da 
parte della competente struttura e della presa in carico. 
Conseguentemente, il debito a carico dell’agente conta-
bile deve essere accertato nell’importo di Euro 6.000,00.”
Commento
Questo Amministratore comunale assume l’incarico di 

“Economo”, come previsto da disposizioni legislative re-
lative a Comuni molto piccoli. Sembra che nessuno lo ab-
bia informato delle procedure da adottare (per esempio: 
il giornale delle operazioni attive e passive). Inoltre, molti 
documenti contabili sono stati archiviati male, per cui non 
vengono subito reperiti. Il deposito del conto avviene in 
ritardo e non è documentato e ne viene presentato un se-
condo; non si trovano i verbali delle verifiche trimestrali 
effettuate dall’Organo di revisione (nemmeno presso lo 
stesso Professionista).
Poiché dalle Sentenze non risulta che l’Amministratore/
Economo si sia appropriato di somme di denaro, occorre 
evidenziare che, non solo sono mancati i controlli interni, 
ma anche che la “forma” è più importante della “sostanza”: 
infatti, molte spese legittime sono state contestate perché 
mancanti di documentazione.
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15   Lunedì 15 giugno 

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per 
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia 
scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

16   Martedì 16 giugno 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale 
tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 
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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. 

20   Sabato 20 giugno * 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 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, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-
mine 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.

30   Martedì 30 giugno 

Dichiarazione “Iva 2020”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019. 
Scadenza 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.

Irap metodo commerciale – versamenti saldo 2019 e 1° acconto 2020
Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, rispettivamente, del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 sul “me-
todo contabile” in opzione applicato per i servizi commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/1997, utilizzando i 
codici-tributo approvati con la Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E (art. 7-quater, Dl. n. 193/2016, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge n. 225/2016). 
Ricordiamo che le Amministrazioni pubbliche che applicano l’Irap in base all’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/1997 non rien-
trano infatti nella disposizione agevolativa di cui all’art. 24 del Dl. n. 34/2020.
Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.
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Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

“Versamento terza rata bimestrale Imposta di bollo virtuale”
Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla terza rata bimestrale per l’assolvimento dell’Imposta di bollo 
in modo virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72.
I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. 
Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, che, alla rate bimestrale scadente a febbraio è im-
putata, ai sensi del comma 6, dell’art. 15, Dpr. n. 642/72, l’eventuale differenza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno 
precedente derivante dalla liquidazione definitiva; il relativo versamento è effettuato utilizzando il codice tributo “2505” 
denominato “Bollo virtuale - Rata”. 

“Relazione sulla performance”
In applicazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 150/2009, il Responsabile del Servizio finanziario deve adottare entro la data 
odierna la “Relazione sulla performance” che evidenziai risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso dell’anno 
precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse e il bilancio di genere realizzato.

Determinazione tariffe Tari e Piano economico finanziario per la copertura dei costi del “Servizio di gestione 
rifiuti” 
 Entro la data odierna i Comuni gestori devono acquisire e validare il Piano economico-finanziario (Pef) strumentale alla 
copertura dei costi del “Servizio di gestione dei rifiuti”, in conformità ai nuovi precetti disposti dall’Arera con la Delibera 
n. 443/2019.

Approvazione rendiconto della gestione 2019 e riaccertamento ordinario dei residui
Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2019, tenuto motivatamente conto della 
Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2-quater, 
Legge n. 189/2008, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/2008). Al rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 6, 
comma 4, del Dl. n. 95/2012, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei crediti e 
debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione.
Contestualmente, con Deliberazione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 
3, comma 7, del Dlgs. n. 118/2011.

10   Venerdì 10 luglio 

Conto del personale
Scade in data odierna il termine di cui all’art. 60 del Dlgs. n. 165/2001 per l’invio del conto annuale delle spese sostenute 
per il personale alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (vedi Circolare 
RgS n. 10 del 23 aprile 2020).

15   Mercoledì 15 luglio 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per 
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia 
scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.
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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.

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 magio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).



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.
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