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“Decreto Rilancio”
analisi delle disposizioni rilevanti per la 
gestione del bilancio 2020 degli Enti Locali

L’ANTIVIRUS

Il Dl. n. 34/2020, rubricato “Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Eco-
nomia, nonché di Politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, si 
pone in stretta connessione con le precedenti misure poste in essere con i Decreti “Cura Italia” 
e “Liquidità Imprese”, e stanzia ulteriori 55 miliardi di Euro per dare risposte immediate alle 
gravi minacce che incombono, sia sulla Salute pubblica che sul Sistema economico italiano, 
alla luce dell’emergenza innescata dalla diffusione del virus “Covid-19”.
Il presente lavoro mira a sistematizzare le disposizioni del Decreto che direttamente o indiret-
tamente, per il sostegno ai territori e al Comparto Enti Locali, possono risultare influenti sulla 
programmazione e sulla gestione del bilancio di previsione 2020 degli Enti Locali.
Previsione o incremento di fondi che supportano i territori in funzione sussidiaria/com-
plementare, sono in alcuni casi assegnati direttamente agli Enti Locali
Il Decreto “Rilancio” stanzia risorse in nuovi fondi o incrementando fondi già istituiti che per-
mettono ricadute finanziarie positive sui territori, in modo diretto agli Enti Locali o indiretto 
sostenendo altri soggetti per l’espletamento di funzioni sussidiarie/complementari con quelle 
degli Enti territoriali. 
Art. 14 - Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali
Incrementa il “Fondo per le emergenze nazionali” (art. 5 della Legge n. 225/1992) di Euro 1,5 
miliardi per l’anno 2020, di cui Euro 1 miliardo è destinato agli interventi di competenza del 
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure straordinarie di 
contenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”.
Art. 15 - Incremento risorse del ‘Fondo nazionale per il Servizio civile e disposizioni in materia 
di volontariato di Protezione civile’
Incrementa il “Fondo nazionale per Servizio civile” 2020 di cui alla Legge n. 230/1998 di un 
importo pari a Euro 20 milioni. 
Art. 29 - Incremento ‘Fondo per il sostegno alle locazioni’
Incrementa di Euro 140 milioni per l’anno 2020 il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione” (art. 11 della Legge n. 431/1998) al fine di mitigare gli effetti eco-
nomici derivanti dalla diffusione del contagio da “Covid-19”.
Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
La norma riduce in modo transitorio e urgente, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il 
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peso delle quote fisse delle bollette elettriche in capo alle piccole attività produttive e commer-
ciali, colpite su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiologica.
Art. 67 - Incremento ‘Fondo Terzo Settore’
Incrementa di Euro 100 milioni il “Fondo per il Terzo Settore”, di cui all’art. 72 del Dlgs. n. 
117/2017 (“Codice Terzo settore”), al fine di sostenere interventi delle Organizzazioni di volon-
tariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Fondazioni del Terzo Settore, volti a 
fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia.
Art. 105 - Finanziamento dei Centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa 
Incrementa di 150 milioni il “Fondo per le politiche della famiglia” ex art. 19, comma 1, del Dl. 
n. 223/2006, risorse in parte direttamente destinate ai Comuni che così possano finanziare 
(anche in collaborazione con Enti pubblici e privati), iniziative volte a introdurre: 
a) interventi per il potenziamento dei Centri estivi diurni, dei Servizi socio-educativi territoriali e 

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

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

Art. 45 - Interventi per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da ‘Covid–19’ da 
parte dei Comuni 
I Comuni destinatari delle risorse per l’attuazione delle misure di cui all’art. 14 della Legge 
n. 266/1997 (articolo abrogato dal Dl. n. 83/2012), potranno ora utilizzare la quota libera da 
impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello Sviluppo economico per l’attua-
zione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica. Il citato art. 14 stanziava fondi per 
interventi volti al superamento 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 risor-
se ancora disponibili, ad oggi stimati in circa Euro 30 milioni, nonché quelle che rientreranno 
a seguito della gestione 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 “Covid–19”.
Art. 89 - Norme in materia di fondi sociali e Servizi sociali
Regioni, Ambiti territoriali e Comuni, potranno procedere a rendicontare al Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche sociali solo il 75% dell’utilizzo della quota relativa alla seconda annualità 
precedente, del “Fondo nazionale per le Politiche sociali” (art. 59, comma 44, della Legge n. 
449/1997), del “Fondo nazionale per le non autosufficienze” (art. 1, comma 1264, della Legge 
n. 296/2006), del “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familia-
re” (art. 3, comma 1, della Legge n. 112/2016), e del “Fondo nazionale per l’infanzia e l’ado-
lescenza” (art. 1 della Legge n. 285/1997), per ottenere l’assegnazione della quota annuale 
2020 di spettanza. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali verificherà la coerenza degli utilizzi complessivi 
con le norme e gli atti di programmazione. 
Con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, anche a valere su risorse finanziarie rela-
tive alle annualità precedenti, le Amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere nelle 
rendicontazioni, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, 
specifiche spese legate all’emergenza “Covid-19”, anche finalizzate alla riorganizzazione dei 
servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi. 
Art. 201 - Incremento Fondo salva-opere 
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Incrementa di 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 favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari 
e i sub-fornitori, è effettuata, ai sensi dell’art. 47, comma 1-quinquies, del citato Dl. n. 34/2019 
(creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione, in relazione a 
procedure 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 Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti non procede alle verifiche di regolarità contributiva ai fini previdenziali, né all’esple-
tamento della procedura di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973.
Art. 243 - Incremento del ‘Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne’ 
Incrementa, aggiungendo all’art. 1, della Legge n. 205/2017, il comma 65-quinquies, il “Fon-
do” di Euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di Euro 30 milioni 
per l’anno 2022, al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di far fronte alle maggiori 
necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’e-
pidemia da “Covid-19”. 
Art. 200 - Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale
Istituisce, presso il Mit, 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 periodo del precedente biennio. Inoltre, il “Fondo” è 
destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con rife-
rimento ai servizi di Trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle misure previste 
dall’art. 215 del presente Decreto (“Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e 
Tpl”) - rimborso abbonamenti e titoli di viaggio per mancata utilizzazione
E’ autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l’acquisito di autobus tramite la Convenzione 
Consip-Autobus 3, stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale rotabile anche in 
leasing. 
Art. 112 - Fondo Comuni ricadenti nei territori delle Province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi 
e Piacenza 
Istituisce, presso il Ministero dell’Interno, in considerazione della particolare gravità dell’emer-
genza sanitaria da “Covid-19, un “Fondo” di Euro 200 milioni per l’anno 2020, da destinare ai 
Comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. 
Art. 114 - Differimento dei termini per la stabilizzazione 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 barriere architettoniche 
Proroga i termini previsti dall’art. 30, comma 14-ter, Dl. n. 34/2019, al fine di assicurare per 
il solo 2020 la stabilizzazione dei contributi a favore dei Comuni per gli interventi di messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche.
Per l’anno 2020, i Comuni per mantenere la disponibilità dei contributi assegnati potranno 
iniziare i lavori entro il prossimo 15 luglio (anziché entro il 15 maggio 2020).
Previsione o incremento di fondi/anticipazioni che direttamente interessano gli Enti Lo-
cali e ne garantiscono la liquidità
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Il Decreto “Rilancio Italia” fornisce direttamente anche risorse aggiuntive agli Enti Locali per 
le finalità essenziali di garantirne la liquidità e di assicurare il corretto espletamento delle loro 
funzioni fondamentali. Qui ricordiamo che il Decreto “Cura-Italia” aveva istituito 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, per finanziare le spese di sanificazione 
e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni. 
Art. 106 – ‘Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali’
Istituito, presso il Ministero dell’Interno, di un Fondo di Euro 3,5 miliardi da ripartire tra Comuni 
(3 miliardi), 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 2020, con Dm. Interno, di concerto con il Mef, saranno individuati criteri e mo-
dalità di riparto tra gli Enti, tenuto conto delle minori entrate che verranno registrate. A valere 
su detto “Fondo” è già stata erogata una quota pari al 30%, a titolo di acconto sulle somme 
spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al Titolo I e alle tipologie 1 e 2 
del Titolo III, come risultanti dal “Siope”. 
Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza da “Covid-19” con riferimento alla tenuta delle 
entrate degli Enti in parola rispetto ai fabbisogni di spesa, è prevista l’istituzione di un Tavolo 
tecnico presso il Mef. Entro il prossimo 30 giugno 2021 dovrà essere eseguita una prima veri-
fica a consuntivo sull’effettiva perdita di gettito e sull’andamento delle spese, con conseguenti 
decisioni per la rimodulazione degli interventi futuri. 
Art. 111 – ‘Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome’ 
Istituito presso il Mef, al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le 
risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni in materia di Sanità, Assistenza e Istruzio-
ne 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 da un apposito Tavolo tecnico 
in relazione alla situazione di emergenza. A tale Tavolo, istituito presso il Mef, è assegnato il 
compito di esaminare le conseguenze connesse all’emergenza “Covid-19”, con riferimento 
alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi 
automatici, che in previsione finanziavano le spese essenziali connesse alle funzioni sanità, 
assistenza e istruzione. 
Poiché il riparto del Fondo avverrà sulla base di informazioni parziali sull’andamento delle en-
trate e delle spese, si prevede una verifica entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale 
rettifica delle somme precedentemente attribuite. 
Art. 108 - Anticipazione delle risorse in favore di Province e Città metropolitane 
Le modalità di riparto del “Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale” già adottate con Dm. 
Interno 4 maggio 2012, sono confermate fino alla revisione del sistema di finanziamento del-
le Province e delle Città metropolitane. Per l’anno 2020 il “Fondo” è rideterminato in Euro 
184.809.261,00 e con apposito Dm. Interno, di concerto con il Mef, verrà disposta la ricogni-
zione delle risorse e la loro ripartizione. 
Art. 107 - Reintegro ‘Fondo di solidarietà comunale’ a seguito dell’emergenza alimentare 
Re-incrementata la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” per Euro 400 milioni, pari 
all’importo prelevato nel mese di aprile a titolo di anticipazione in attuazione dell’Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, e destinato ai Comuni 
per erogare aiuti a sostegno delle famiglie in difficoltà per l’emergenza sanitaria in corso.
Art. 115 – ‘Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli Enti territoriali’
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Nuovi stanziamenti per Euro 12.000 milioni per il 2020 per il “Fondo per assicurare la liquidità 
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”. Il “Fondo” è diviso in 2 Sezioni, denominate 
rispettivamente “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esi-
gibili degli Enti Locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari 
e sanitari” con una dotazione di Euro 8.000 milioni, 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. Nella “Sezione per 
assicurare la liquidità 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” 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.
Stanziati anche 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 posso-
no far fronte al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 
2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professio-
nali, possono chiedere, con Deliberazione della Giunta comunale, nel periodo intercorrente 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 Convenzione di cui al precedente art. 
115. In caso di pagamento di debiti fuori bilancio, l’anticipazione di liquidità è subordinata 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, comma 17, della 
Legge n. 350/2003. Con riferimento agli Enti Locali, le anticipazioni sono concesse in deroga 
alle disposizioni di cui agli art. 203 e 204 del Tuel. Con riguardo alle Regioni e Province auto-
nome, 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 amministrazione.
La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere corredata di un’apposita dichiarazione 
sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da 
pagare con l’anticipazione, redatta utilizzando il modello che verrà generato dalla “Pcc”, e 
dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di am-
mortamento, verificata dall’Organo di revisione.
Le somme a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità 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” verranno erogate entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle 
richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella se-
zione medesima. 
L’anticipazione deve essere restituita attraverso un piano di ammortamento a rate costanti, 
comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o 
anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condi-
zioni previste nella Convenzione che verrà stipulata dal Mef e dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
La rata annuale 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 
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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 corre-
sponsione di qualsiasi 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 provvederà 
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, riscos-
sa anch’essa tramite Modello “F24”. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle Regioni 
e alle Province autonome, il recupero verrà effettuato a valere delle giacenze depositate a 
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria statale.
In caso di presenza di eventuali somme residue al termine del pagamento dei debiti suddetti, 
gli Enti dovranno utilizzare tali somme per la parziale estinzione dell’anticipazione con paga-
mento alla prima scadenza utile. L’inottemperanza sarà rilevante ai fini della misurazione e 
della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta respon-
sabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 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 valutazione della performance dei dirigenti responsabili.
La Cassa DD.PP. verifica, attraverso la “Pcc”, l’avvenuto pagamento dei debiti di cui al mede-
simo 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 rimborso, 
totale o parziale, del solo importo in linea capitale 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. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973
La norma 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 degli Enti Territoriali e da accertamenti 
esecutivi degli Enti Locali, ma nulla ha previsto in merito alle verifiche tramite il Portale di “Ac-
quistinretepa”.
In particolare, ricordiamo che tutte le Pa 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 verifica in capo al beneficiario del pagamento, del suo stato di 
adempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamen-
to, 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.  
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 rima-
sta, fino a quel momento, disciplinata esclusivamente 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.
L’intervento normativo ha disposto che, dal 20 maggio 2020 e per tutto il periodo di sospen-
sione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020 e quindi fino al 31 agosto 2020 [at-
teso che il periodo di sospensione dell’art. 68 è stato prorogato al 31 agosto 2020 per effetto 
dell’art. 154, comma 1, lett. a) del Dl. “Rilancio”], la non applicazione delle disposizioni di cui 
all’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle 
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somme di cui è creditore nei confronti delle P.A., anche nel caso in cui risultasse inadempien-
te, all’obbligo di versamento 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 antece-
denti l’8 marzo 2020, per le quali l’agente della riscossione non abbia ancora notificato l’ordine 
di versamento previsto dall’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, resteranno prive di ogni effetto, 
con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, procederanno al pagamento 
a favore del beneficiario.
Aiuti degli Enti territoriali alle Imprese
Il Decreto “Rilancio” permette agli Enti territoriali, specie se di grandi dimensione, di supporta-
re il sistema delle Imprese locali con l’erogazione di varie tipologie di aiuti.
Artt. da 54 a 65 - Aiuti ad Imprese anche da Enti territoriali
Ad oggi, il quadro temporaneo, approvato dalla Commissione, consente agli Stati membri di 
concedere, fino al valore nominale di Euro 800.000 per Impresa, prestiti a tasso zero, garanzie 
su prestiti che coprono il 100% del rischio o di fornire capitale. Il tutto, combinato anche con 
gli aiuti “de minimis”, portando l’aiuto per impresa a Euro 1 milione (800.000+200.000), e con 
altri tipi di aiuti.
Gli articoli prevedono inoltre quanto segue:
 - (art. 54) anche gli Enti territoriali potranno concedere aiuti diversi dal regime-quadro ap-
provato dalla Commissione europea, purché procedano autonomamente e singolarmente 
a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo 
dopo aver ricevuto la preventiva autorizzazione. Tali agevolazioni possono essere concesse 
entro il 31 dicembre 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 
mila per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

 - (art. 55) gli Enti Territoriali possono adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, 
sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla at-
tuale 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) gli Enti Territoriali possono 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 diret-
ta o attraverso Banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. In ogni caso, 
i contratti di prestito devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un 
massimo di 6 anni;

 - (art. 57) gli Enti Territoriali possono adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, per 
finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare 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 
materia di “Covid-19” e antivirali pertinenti e coprono tutti i costi necessari per il progetto nel 
corso della sua durata;

 - (art. 59) gli altri Enti territoriali possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risor-
se, a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del “Covid-19” ai sensi della Sezione 
3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
‘Covid-19’”. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o 
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agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite;
 - (art. 61) gli aiuti di cui sopra non possono essere concessi alle Imprese che erano già in dif-
ficoltà, ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 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 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto for-
ma 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 all’anno 2020.

In proposito, come previsto dall’art. 61, comma 3, del Dl. “Rilancio”, la Commissione Euro-
pea, in data 21 maggio 2020, ha adottato la Decisione State Aid SA.57021 con cui riconosce 
la compatibilità del regime-quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel Decreto 
“Rilancio”, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Ue. Per Regioni, Pro-
vince autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio la possibilità di concedere misure di 
aiuto per 9 miliardi di Euro a favore di Imprese e occupazione.
Ai sensi dell’art. 63 del Dl. n. 34/2020, gli aiuti concessi in conformità al Quadro temporaneo 
approvato dalla Commissione Europea, soggiacciono all’osservanza degli obblighi di registra-
zione nel Rna, e, per il settore agricolo e ittico, nel Sian e nel Sipa, tanto che il successivo art. 
64, dispone un adeguamento del Rna, del Sian e del Sipa agli specifici obblighi di trasparenza 
e rendicontazione introdotti dal Temporary Framework della Commissione UE, mediante Se-
zione aggiuntiva.
In proposito, occorre far presente che, ai sensi degli artt. 106 e seguenti, del Trattato di funzio-
namento dell’Ue, il cosiddetto “aiuto di Stato”, come stabilito con il Regolamento Commissione 
Europea n. 1998/2006, viene definito un’agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa senza 
corrispettivo dallo Stato o mediante risorse statali, a soggetti, che svolgono attività economica 
su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli scambi 
interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza. I requisiti che una misura deve 
possedere per essere qualificata come “aiuto di Stato” ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del 
Trattato, sono 4 e devono essere contemporaneamente presenti:
1) origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato e Enti pubblici o comunque mediante 

risorse provenienti da soggetti);
2) presenza di un vantaggio selettivo. L’aiuto deve favorire certe Imprese e non altre, certi 

Settori economici e non altri. Una misura nazionale, ad esempio una riduzione fiscale o 
previdenziale, che si applica a tutte le imprese di tutti i Settori e su tutto il territorio di riferi-
mento (in genere quello dello Stato membro interessato) e senza alcun potere discrezionale 
da parte dell’Amministrazione pubblica non è selettiva (un’agevolazione che favorisce le 
Imprese di una certa area geografica più ristretta di quella nazionale, è considerata tenden-
zialmente selettiva);

3) incidenza sulla concorrenza. Gli aiuti devono determinare una situazione di concorrenza 
sleale tra le imprese; possono comportare forme di protezionismo negli scambi interni e 
favorire forme di delocalizzazione verso Stati che li concedono; possono, inoltre, favorire 
forme di assistenzialismo che danneggiano le Imprese sane a favore di concorrenti poco 
efficienti che non sono spinti a innovare o a ristrutturarsi; 

4) incidenza sugli scambi tra gli Stati membri. Tale situazione si verifica quando il beneficiario 
dell’aiuto esercita un’attività economica operando su un mercato in cui esistono scambi 
commerciali fra Stati membri. Quindi, per l’art. 107 il concetto di incidenza è neutro: gli aiuti 
sono rilevanti non in quanto compromettono gli scambi intracomunitari, ma semplicemente 
perché li modificano.

Tale normativa reputiamo possa non valere per i contributi degli Enti Locali ad imprese qualora 
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di importo non rilevante, limitati nel tempo e circoscritti alle imprese del territorio per sostenerle 
finanziariamente in questa fase di emergenza sanitaria. Tali interventi di sostegno da parte 
dell’Ente risultano concretarsi in trasferimenti per fornire assistenza agli attuali bisogni/neces-
sità che si sono manifestati sul territorio in dipendenza dell’emergenza sanitaria, sicuramente 
con il fine ultimo di interpretare gli interessi istituzionali della comunità amministrata (sostegno 
al tessuto economico locale). Con tali trasferimenti l’Ente, ancorché favorisca più beneficiari 
privati, agisce anche nel proprio interesse, quello di garantire la sollecita ripresa delle attività 
socio-economiche sul territorio a seguito dell’emergenza sanitaria. Quindi, i trasferimenti ipo-
tizzati dall’Ente per le imprese rispondono a esigenze politiche autonome dell’Amministrazio-
ne erogante, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, finalizzati ad interventi 
emergenziali di competenza pubblica, come quelli di sostegno alle attività economiche sogget-
te a chiusura o a significativa riduzione delle attività.
Variazioni contrattuali con riflessi diretti sul bilancio di previsione 2020
Il Decreto “Rilancio” interviene anche per “alleggerire” temporaneamente le previsioni si spesa 
e quindi permettere un più agevole mantenimento degli equilibri di bilancio per quest’anno nel 
quale gli Uffici finanziari sono chiamati a gestire le risorse in costante incertezza, ma contribu-
isce, per sostenere il tessuto socio economico dei territori, anche ad incrementare dette incer-
tezze prevedendo norme di garanzia a tutela degli utilizzatori degli impianti sportivi comunali 
e dei fornitori di servizi all’Ente. 
Art. 113 - Rinegoziazione mutui Enti Locali. Semplificazione 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 intermediari finanziari 
e la Cassa Depositi e Prestiti Spa, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, mediante deli-
berazione dell’Organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni 
nel bilancio di previsione. 
In caso di adesione ad accordi promossi dall’Abi e dalle associazioni degli Enti Locali che pre-
vedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 
2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamen-
to, detta sospensione può avvenire anche in deroga all’art. 204, comma 2, del Tuel (rispetto di 
limiti per l’indebitamento), e all’art. 41, commi 2 e 2-bis, della Legge n. 448/2001 (conversione 
mutui in obbligazioni), fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze con-
trattualmente previste. Tali sospensioni in deroga non comportano il rilascio di nuove garanzie. 
Artt. da 216 a 218 - Disposizioni in tema di Impianti sportivi e sport in generale
Risultano agevolate le Associazioni e Società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che 
operano sull’intero territorio nazionale, alle quali è ora consentito di non procedere, fino al 30 
giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di 
Impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti territoriali (tra cui gli Enti Locali), che nel pe-
riodo 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.
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 attività sportive disposte in forza dei prov-
vedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve 
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizio-
ni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
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Per evitare comportamenti opportunistici a danno della parte più debole, oltre che per arginare 
un numero elevatissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribunali, la disposizione 
determina, in via presuntiva, la percentuale 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 prestazioni. 
Se l’impossibilità di godimento dell’immobile locato è solo temporanea, come nel caso dell’i-
nutilizzabilità dei locali in rispetto dell’obbligo di chiusura, il rapporto riprenderà nella sua fisio-
logica 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.
Art. 109 – Servizi delle Pubbliche Amministrazioni
E’ previsto, con la modifica dell’art. 48 del Dl. n. 18/2020, che durante la sospensione:
 - dei Servizi educativi e scolastici,
 - delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone 
con disabilità, 

 - delle attività dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le di-
pendenze e per persone senza fissa dimora, 

 - dei servizi sanitari differibili, 
laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di 
protezione civile e il conseguente stato di necessità, le Pubbliche Amministrazioni 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 appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel ri-
spetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza 
ricreare aggregazione.
Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall’Amministrazione compe-
tente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi 
ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in 
deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici pro-
tocolli 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 gestori privati dei servizi per il periodo della sospensione. 
Nel dettaglio, possono essere corrisposte 3 quote:
1. le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del Dlgs. n. 50/2016 (“Co-

dice dei Contratti pubblici”) previo accordo tra le parti secondo quanto sopra previsto, sono 
retribuite ai gestori con quota-parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio, secon-
do le modalità attuate precedentemente alla sospensione 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 strutture attualmente interdette, fermo restando che le stesse dovranno risul-
tare 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 incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate 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.
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E’ fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavora-
te, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove 
riconosciuti per la sospensione dei servizi indicati nell’art. in commento.
La norma apporta anche una importante modifica all’art. 92 del Dl. n. 18/2020, in base alla 
quale, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza 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 scolastico, non possono essere applicate dai committenti 
dei predetti servizi, anche laddove negozialmente 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. Da tale previsione è escluso il 
Traporto scolastico. 
L’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi 
dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Altre norme d’interesse: l’art. 110 prevede per l’anno 2020 il differimento dal 30 settembre al 
30 novembre del termine di approvazione del bilancio consolidato 2019.
In conclusione ricordiamo che il Decreto n. 18/2020 “Cura Italia”, ha prorogato al prossimo 
31 luglio il termine dell’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, unificandolo con 
il termine per procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, e che per il 2020 gli Enti 
Locali possono utilizzare: 
 - la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connes-
se con l’emergenza “Covid-19”, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti 
fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

 - i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, anche integralmente, 
per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza “Covid-19”, fermo restan-
do il rispetto del principio di equilibrio di bilancio.

La Sessione del prossimo luglio, per l’approvazione del bilancio di previsione o della salva-
guardia degli equilibri, costituirà un primo e importante banco di verifica per approntare un 
“nuovo” bilancio di previsione 2020-2022 di ripartenza post-emergenza che tenga conto di 
tutti i Provvedimenti legislativi emanati per contrastare l’emergenza, che preveda di sanare 
eventuali situazioni che potrebbero essersi venute a creare (debiti fuori bilancio, contratti pro-
rogati, ecc.) e che preveda tutte le misure necessarie a garantire il permanere degli equilibri 
di bilancio.
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A causa dell’emergenza - ora finanziaria, per gli Enti Loca-
li - provocata dal “Covid-19”, Cassa DD.PP. ha “sospeso” 
(Comunicato n. 28 – 02 aprile 2020), i mutui degli Enti 
Locali per un monte quote-capitale complessivo di Euro 
1,4 miliardi. L’obiettivo è quello di liberare risorse da di-
rottare sulla spesa corrente, sostenendo, così, le casse 
locali nella fase più critica. L’iniziativa della Cassa DD.PP., 
rivolta ad una platea di 7.200 Enti Locali, titolari di 135.000 
prestiti, per Euro 34 miliardi di valore complessivo, inte-
gra la linea governativa, sottesa al Decreto “Cura Italia” n. 
18/2020, di blocco delle rate dei vecchi mutui (ante 2003), 
per un valore di circa Euro 600 milioni, transitati alla Cas-
sa DD.PP. ma frutto di sottoscrizioni pregresse dei Sindaci 
con il Mef. 
Dal punto di vista economico-finanziario, il grosso proble-
ma che si proporrà prima al Responsabile finanziario co-
munale e, poi, all’Organo di Revisione è sintetizzabile in 
un’unica affermazione: le rate sospese oggi dovranno es-
sere oggetto di spalmatura sulle future caselle dei piani di 
ammortamento. L’esito, sui singoli Enti, sarà strettamente 
correlato all’entità del debito ma, anche, all’età media dei 
contratti (considerato che la curva della quota capitale sul 
totale del servizio dal debito cresce in relazione alla ma-
turazione temporale del mutuo). E’ molto positivo che le 
risorse così affrancate potranno essere impiegate “senza 
vincolo di destinazione”, in conformità alla deroga (appe-
na reiterata al 2023) ex art. 57, comma 1-quater, del Dl. n. 
124/2019), al principio che impone di utilizzare le econo-
mie da rinegoziazione solo per gli investimenti.
Come sottolineano le Sezioni riunite della Corte dei conti 
(Delibera n. 20/2019), l’art. 9, commi 1 e 1-bis, della Legge 

n. 243/2012, delinea l’obbligo, per i Comuni, di ottempe-
rare al Pareggio di bilancio (in termini di equilibrio finale), 
assunto perentoriamente a presupposto per la legittima 
contrazione di debito diretto agli investimenti. Non basta. 
Gli Enti, inoltre, devono osservare gli equilibri complessivi 
finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile e 
le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qua-
litativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad 
altre forme di indebitamento. Questa imposta “dualità” di 
equilibri costituirà il vero “scoglio” futuro per la contrazio-
ne di debiti da parte degli Enti locali. Lasciamo al lettore 
la stima - in termini di pesantezza - dei contraccolpi sugli 
investimenti comunali dei prossimi anni.
Per fare chiarezza. La Legge n. 145/2019 ha previsto la 
facoltà, per Regioni a statuto speciale, Province autono-
me di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province e 
Comuni, in conformità alle Sentenze della Corte Costitu-
zionale nn. 247/2017 e 101/ 2018, di impiegare il risultato 
di amministrazione ed il Fpv di entrata e di spesa, subor-
dinando la fruizione alla constatazione di un equilibrio de-
clinato nella presenza di un risultato di competenza dell’e-
sercizio non negativo, desumibile dalla voce W1 (saldo 
di competenza) del Prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al Rendiconto della gestione e, in aggiunta, dal 
saldo W2 che considera, invece, oltre agli impegni ed ac-
certamenti di competenza, anche gli accantonamenti ef-
fettuati nell’esercizio in corso. 
Secondo le Sezioni Riunite, ciò non è bastevole: gli Enti, 
per potersi indebitare, devono osservare, altresì, i precetti 
dell’art. 10 della Legge n. 243/2012, che fa espresso ri-
chiamo al saldo di competenza non negativo fra le entrate 

Sospensione e rinegoziazione mutui e “Decreto Rilancio”
le attività ricognitorie e di verifica del Revisore 
sull’indebitamento dell’Ente Locale
Il doppio pareggio di bilancio ulteriore “scoglio” per 
indebitamento ed investimenti

del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un 
Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale
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e spese finali. Non si dimentichi, inoltre, che la Legge n. 
243/2012 esige l’osservanza del saldo indicato all’art. 9, 
comma 1, da parte del complesso degli Enti territoriali del-
la Regione interessata: in mancanza di intese regionali o 
nazionali che consentano al Comune di acquisire “spazi 
finanziari”, l’aggravio del pareggio risulta tutto a carico del 
singolo Ente territoriale, con ovvie ripercussioni sulla ca-
pacità di contrarre mutui. 
In un tale contesto l’unica “leva di allentamento” dei vincoli 
dati può rinvenirsi nella possibilità di utilizzare il risulta-
to di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato, in 
cui confluiscono anche le entrate da indebitamento - non 
impegnate o non imputate nel medesimo esercizio - a co-
pertura di spese di investimento. Si delineano, perciò, due 
percorsi gravidi di effetti diversi: il debito contratto ed ado-
perato nell’anno è assoggettato al doppio binario, mentre 
il passaggio nell’avanzo ne affranca l’utilizzo.
Tra gli aspetti importanti, per gli Enti Locali, del Decreto 
“Rilancio”, si annovera quello di aver semplificato e, so-
prattutto esteso (art. 113, Dl. n. 34/2020), la facoltà di ade-
sione alla rinegoziazione dei mutui della Cassa depositi 
e prestiti in tempi di emergenza sanitaria. Il comma 1 del 
citato articolo ammette l’accesso a tale operazione anche 
nel corso dell’esercizio provvisorio, attraverso l’approva-
zione di apposita deliberazione da parte della Giunta. Sul-
la falsa riga dell’equiparazione tra rinegoziazione e nuovo 
indebitamento, l’approccio originale della Cassa DD.PP. 
(tradotto nella prima scrittura della Circolare n. 1300/2020) 
si basava su due requisiti di ammissione: l’avvenuta ap-
provazione del bilancio di previsione nonché il rispetto del 
limite fissato dall’art. 204 del Tuel. La rivisitazione della 
Circolare, posta in essere dalla Cassa DD.PP., ha rece-
pito il disposto dell’art. 113, comma 1, del Dl. n. 34/2020, 
consentendo ai Comuni di accedere alla rinegoziazione:
a. anche nel corso dell’esercizio provvisorio (art. 163, 

Tuel), e 
b. riconoscendo alla delibera di Giunta la piena legittimità 

nell’approvare l’operazione, indipendentemente dall’av-
venuta (o meno) approvazione del bilancio di previsio-
ne. 

Il Dl. n. 78/2015, art. 7, comma 2, consente ai Comuni 
fruitori della rinegoziazione offerta da Cassa DD.PP. di uti-
lizzare - in parte corrente - i risparmi di quota capitale con-
seguiti. A corollario va detto che l’art. 57, comma 1-quater, 
del Dl. n. 124/2019, ha esteso al 2023 questa possibilità 
d’impiego. A rendere legittima ed opportuna la destinazio-
ne a copertura della spesa corrente contribuisce la Corte 
dei conti a Sezioni unite in sede Giurisdizionale (Sentenza 
n. 23/2019), secondo la quale: “l’art. 7, comma 2, del Dl. 
n. 78/2015 mira, con tutta evidenza, a rendere disponibile 

per la spesa corrente (...) le somme in precedenza riser-
vate in fondi, a prescindere dalla data contabile del fatto di 
gestione che ha generato la riserva”, con ciò ampliando la 
facoltà di utilizzo ai risparmi conseguiti in anni precedenti 
e da contabilizzare nell’avanzo destinato.
Preso atto che è la stessa Cassa DD.PP., comprovan-
do analiticamente - a ciascun Comune - la convenienza 
dell’operazione prospettata attraverso la rappresentazio-
ne di una curva di “opportunità” frutto del lavoro di un ap-
plicativo informatico, a negare la rinegoziazione per quei 
mutui rispetto ai quali la convenienza non risulti realizza-
bile con il nuovo piano di ammortamento al 31 dicembre 
2043, pur tuttavia, l’operazione di rinegoziazione potrebbe 
far trasparire qualche criticità, in termini di anti-economici-
tà, legata ai seguenti aspetti: 
1) in linea di principio, la rinegoziazione dei mutui, fondan-

dosi su un allungamento del periodo di ammortamento, 
comporta un aumento del totale nominale degli interes-
si da pagare. Proprio per questo motivo è necessario 
sottoporre a verifica la valutazione della convenienza 
economica dell’operazione condotta attraverso l’at-
tualizzazione dei flussi finanziari attesi, tenendo conto 
che sono legislativamente ammesse (art. 41, Legge n. 
448/2001) esclusivamente “condizioni di rifinanziamen-
to che consentano una riduzione del valore finanziario 
delle passività totali a carico degli enti”; 

2) l’eventuale nuovo mutuo contratto con CdP, necessa-
riamente contraibile solo a tasso fisso, sostituisce uno 
a tasso variabile: dando così il via ad uno “scambio” 
tra la convenienza (per l’Ente) di un tasso più basso, 
ma soggetto ad oscillazioni semestrali, con la certezza 
(piena prevedibilità) delle rate da pagare. 

In riferimento ai possibili collegamenti tra l’operazione di 
rinegoziazione con la CdP ed altri percorsi affini messi a 
disposizione degli Enti locali messi in difficoltà dall’emer-
genza “Covid-19”, citiamo la sospensione della rata capi-
tale 2020 prevista dall’Accordo Abi-Anci-Upi del 6 aprile 
2020. Purtroppo, nella complicata situazione contingente, 
la consonanza raggiunta tra le associazioni ha omesso 
due elementi rilevanti: 
 - la posticipazione del rimborso del capitale, a tasso in-
variato, comporta inevitabilmente un valore attuale dei 
flussi maggiore del piano di ammortamento originario, 
compromettendo la convenienza economica prevista 
dal già citato art. 41 della Legge n. 448/2001; 

 - la non conformità al dettato dell’art. 204, comma 2 del 
Tuel, secondo il quale le rate dei mutui in ammortamen-
to debbono comprendere capitale e interessi. 

Il Dl. “Anticrisi” ha condotto alla “ragione” anche tali incon-
venienti, disponendo un’espressa deroga a entrambe le 
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norme qualora l’operazione fra banca ed ente locale sia 
conforme all’Accordo Abi.
Due elementi di sostegno legati alla rinegoziazione dei 
mutui con la Cassa depositi e prestiti: l’accollo statale dei 
maggiori interessi generati e l’obbligatorietà (o meno) del 
parere dell’Organo di Revisione nel caso di approvazione 
dell’operazione da parte della Giunta. 
Come sottolineato anche dalla Fondazione Ifel (Nota del 
20/05/2020), attraverso l’istituto dell’accollo lo Stato si 
rende disponibile (azionando la leva di revisione dei tassi 
resa dall’art. 1, comma 557, della Legge di bilancio 2020, 
e dall’art. 39 del Dl. n. 162/2019) ad attutire l’effetto dei 
maggiori interessi generati dalla rinegoziazione con la 
Cassa depositi e prestiti. 
Ma l’operazione sarà effettivamente ed immediatamente 
praticabile? Molti lo mettono in dubbio. Aldilà dell’iscrizio-
ne in bilancio degli esiti della rinegoziazione in sede di 
approvazione del bilancio di previsione, nel caso questa 
intervenga successivamente all’adesione, o mediante 
variazione di bilancio, se già deliberato, il problema è la 
presunta (da alcuni, vedi Ancrel) obbligatorietà del parere 
dell’Organo di revisione anche nel caso di adesione alla 
proposta rinegoziatoria di Cassa DD.PP. tramite delibera 
di Giunta. Secondo opinioni attendibili, il provvedimento 
dell’Organo esecutivo non necessita del parere (obbliga-
torio, invece, nell’ipotesi di variazione del bilancio). Un al-
tro aspetto piuttosto rilevante: il Comune può chiedere di 
evitare le formalità di una nuova sottoscrizione contrattua-
le conseguente al nuovo piano di ammortamento. 
Per rendere esaustiva la panoramica delle criticità sotte-
se al tema trattato sino ad ora, proponiamo al Revisore 
due ulteriori complessità di forte impatto sui futuri giudizi 
di attendibilità contabile. La prima riguarda il prevedibile 
allungamento dei tempi delle penali conseguente ad ogni 
percorso di ristrutturazione del debito di un Comune. Cer-
to ora è in atto l’accollo dei debiti degli Enti locali in capo 
allo Stato: con un dispositivo piuttosto complicato il Mille-
proroghe consente agli Enti di accollare i propri mutui allo 
Stato, affinché il Tesoro li possa rinegoziare o ristrutturare 
con l’obiettivo di diminuire, il più possibile, il tasso di in-
teresse anche attraverso l’emissione di titoli di Stato. In 
seguito all’accollo lo Stato:
 - subentra - come unica controparte - nei confronti dell’i-
stituto di credito,

 - propone, all’Ente che ha ceduto il mutuo, un piano di 
rimborso.

Il piano di ammortamento del mutuo ristrutturato a carico 
dello Stato ed il piano di rimborso sottoscritto tra Ministero 
ed Ente locale devono essere di pari ammontare, ma non 
necessariamente con scadenze sovrapponibili a quelle del 

debito accollato: lo Stato ha quindi la possibilità di allun-
gare le scadenza del debito originario, assicurando il van-
taggio finanziario del nuovo debito rispetto a quello estinto 
o rinegoziato, nonché di sottoscrivere con il Comune un 
piano di rimborso con un’estensione temporale massima 
pari alla durata del piano di ammortamento ristrutturato. 
Focalizzandoci sulle eventuali penali: è previsto che que-
ste siano rimborsate dal Comune allo Stato alle condizioni 
e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante. 
Ciò comporta che questo potenziale costo non debba es-
sere riconosciuto al momento della chiusura del mutuo, 
potendo avere un profilo temporale di pagamento diluito 
nel tempo: il vantaggio finanziario dell’operazione sarà 
affermato solo qualora il differenziale tra i tassi ante-ope-
razione e quelli post-ristrutturazione sia tale da assimilare 
l’onere della penale.
Il piano di rimborso sottoscritto tra Stato e Comune ha un 
presupposto: deve garantire il pagamento della quota ca-
pitale già prevista per il mutuo oggetto di estinzione. Que-
sta congettura sottende due effetti importanti: 
 - il massimo risparmio conseguibile annualmente, da 
parte dell’Ente, in termini di rata, non potrà mai essere 
superiore alla quota interessi prevista nel piano di am-
mortamento accollato allo Stato e, 

 - alla fine del rimborso della quota capitale, il Comune ri-
conoscerà allo Stato la sola quota interessi derivante dal 
nuovo debito ristrutturato. 

Oltre a ciò possiamo evidenziare un’ulteriore deduzione 
vantaggiosa, che si concreta in un reale aumento della ca-
pacità di indebitamento degli enti locali: una volta accollati 
i mutui, il calcolo del limite di indebitamento va effettuato, 
ai sensi dell’art. 39, comma 8, del Dl. n. 162/2019 (Mil-
leproroghe), utilizzando gli interessi previsti nel piano di 
rimborso che l’Ente locale sottoscrive con lo Stato, poten-
zialmente anche pari a zero per tutto il periodo di rimborso 
della quota capitale determinata dal piano di ammorta-
mento del mutuo accollato.
Tuttavia, ed è questa la seconda potenziale criticità, la 
sospensione dei mutui con gli istituti privati potrebbe non 
liberare risorse pari alla quota capitale. Ciò a motivo degli 
eventuali maggiori interessi, rispetto all’originario piano di 
ammortamento, diretta conseguenza del mancato rimbor-
so del capitale. Sull’Accordo Abi-Anci-Upi del 6 aprile u.s. 
il Decreto Anticrisi (Dl. n. 34/2020) impatta con diverse de-
roghe. Innanzi tutto: la sospensione dei finanziamenti in 
essere, con conseguente modifica del piano di ammorta-
mento, “può avvenire anche in deroga all’art. 204 comma 
2 del testo unico di cui al Dlgs. n. 267/2000, e all’art. 41, 
commi 2 e 2-bis, della Legge n. 448/2001”, fermo restan-
do il pagamento delle quote interessi alle scadenze con-
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trattualmente previste.
L’arresto temporaneo dei mutui con gli istituti privati si ca-
ratterizza per una rilevante difformità rispetto alla similare 
operazione contraibile per i mutui Mef: manca totalmente 
la copertura statale dei relativi oneri finanziari. Vogliamo 
sensibilizzare il Revisore ad interrogarsi sugli effetti finan-
ziari della rimodulazione delle rate da rimborsare, disci-
plinata dal punto 6 dell’art. 4 dell’Accordo sottoscritto tra 
Abi, Anci e Upi, secondo cui: “il tasso di interesse al quale 
viene realizzata l’operazione di sospensione è quello ori-
ginariamente previsto dal contratto”. In particolare, per l’e-
sercizio 2020, al cospetto di una quota capitale totalmente 
azzerata, le quote interessi poste in capo ai Comuni, da 
erogare alla scadenza delle rate originariamente previste, 
dovranno essere ricomputate in conformità al piano di 
ammortamento originario. Posto che gli importi delle due 
rate semestrali saranno uguali, essendo frutto di un calco-
lo finanziario condotto: con lo stesso tasso (a meno che 
si tratti di mutuo a tasso variabile), per la stessa durata 
(6 mesi) e sul medesimo capitale residuo (al 1° gennaio 
2020): è stimabile, per il Comune, un costo dell’operazio-
ne di sospensione appesantito da “maggiori” interessi da 
corrispondere nel 2020, rispetto al piano di ammortamen-
to originario. Vieppiù, a decorrere dal 2021 l’ammortamen-
to si riavvierebbe con le medesime rate già allocate nel 
piano originario, sospinte in avanti di un’annualità.
Paradossalmente, ad aggravare la situazione finanziaria 
dei Comuni, nella fase post “lock down”, riscontriamo un 
altro fattore. Ci giunge notizia da moltissime realtà locali, 
sparse un po’ su tutto il territorio nazionale, che l’interru-
zione di diverse attività di manutenzione periodica, di nu-
merose operazioni cicliche di riscontro sul “buono stato” 
delle infrastrutture e, soprattutto, l’allentamento delle fasi 
di vigilanza sul funzionamento degli impianti allocati nelle 
strutture adibite agli utilizzi più svariati, hanno provocato 
rotture impreviste, danni al patrimonio comunale conse-
guenti a cedimenti ed incidenti di ogni tipo, lasciati inerti 
senza tempestivi interventi di ripristino. Tutto ciò non può 
che tradursi, per l’Ente, ma anche per le verifiche dell’Or-
gano di Revisione, in “somme urgenze” e, quindi, “debiti 
fuori bilancio”. In questo contesto ci pare utile sottolineare 
alcuni punti. Innanzi tutto, i lavori di somma urgenza de-
vono essere – sempre – approvati dal Consiglio comunale 
(anche con mera funzione di ratifica), attraverso l’adozione 
di un atto deliberativo conforme ai precetti degli artt. 191, 
comma 3 e 194, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 267/2000. 
Segnaliamo, al Revisore coinvolto (con la richiesta di pa-
rere) nell’adozione dei necessari provvedimenti da portare 
tempestivamente al Consiglio, alcuni aspetti di particola-
re pregnanza in fase di riscontro. Fra tutti, la valutazione 

della “riconoscibilità” del debito, in ossequio al comma 1, 
dell’art. 194 del Tuel. Nella fattispecie delle segnalate rot-
ture riconducibili al “lock down” causato dal “Covid-19”, 
le partite da regolarizzare vanno riferite essenzialmente 
al punto e) del 1° comma: “acquisizione di beni e servi-
zi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, 
dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità 
ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamen-
to di pubbliche funzioni e servizi di competenza”. Non 
vanno sottovalutate le scelte fatte dall’Ente in termini di 
reperimento delle necessarie coperture, secondo quan-
to previsto dall’art. 193, comma 3: “…… possono essere 
utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le pos-
sibili 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 patrimoniali disponibili e 
da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di 
parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità 
sopra indicate e’ possibile impiegare la quota libera del 
risultato di amministrazione…”. Evidenziamo che gli impe-
gni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio rico-
nosciuti e già scaduti devono essere imputati all’esercizio 
nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze 
di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori inte-
ressati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti rico-
nosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai 
sensi dell’art. 194, comma 2, del Tuel, a condizione che le 
relative coperture, richieste dall’art. 193, comma 3, siano 
puntualmente individuate nella delibera di riconoscimen-
to, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del 
bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli 
accordi del piano di rateizzazione convenuto con i credi-
tori. In caso di mancanza di accordo con i creditori sulla 
dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata 
ed imputata tutta nell’esercizio finanziario in cui il debito 
scaduto è stato riconosciuto, con l’adozione delle conse-
guenti misure di ripiano.
Da non trascurare gli ulteriori vincoli legislativi imposti dal 
“Codice dei Contratti”. Dal Dlgs. n. 50/2016 (art. 163) ci 
giunge conferma dell’obbligatorietà del riconoscimento - 
come debiti fuori bilancio - dei lavori di somma urgenza 
rispetto ai quali non risulta possibile rispettare l’iter ordi-
nario del procedimento di spesa e non già solo quando 
sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi. Al verificar-
si dell’inosservanza dell’iter previsto ex lege per l’assun-
zione di obbligazioni in somma urgenza, il riconoscimento 
potrà essere approvato, ai sensi dell’art. 194, comma 1, 
lett. e), Dlgs. n. 267/2000, esclusivamente nei “limiti de-
gli accertati e dimostrati utilità e arricchimento” per l’Ente. 
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Attenzione, quindi, alla tempistica ed a tutte le condizioni 
procedimentali scaturenti dall’applicazione del combinato 
disposto di cui agli artt. 163, Dlgs. 50/2016, e 191, 194, 
Dlgs. n. 267/2000. All’opposto, qualora l’iter procedurale 
avviato dall’Ente si fosse svolto conformemente ai termi-
ni previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di cui 
all’art. 194, lett. e), andrebbe interpretato nell’ottica della 
mera imprescindibilità dell’adozione della delibera consi-
liare di riconoscimento della spesa sostenuta per lavori di 
somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimo-
zione dello stato di pericolo, con una perfetta coincidenza 
tra “utilità” per l’Amministrazione e spesa sostenuta.
Parliamo di un diverso approccio, da riservare a 2 fatti-
specie procedurali dissimili, frutto della Riforma legislativa 
del 2018 sul trattamento (finanziario e contabile) dei lavori 
di somma urgenza. Approccio duale che trova il suo di-
scrimine nell’ottemperanza o meno ai precetti legislativi: 
la conformità al dettato legislativo procedurale-temporale 
non comporta l’inevitabilità della decurtazione dell’utile 
d’impresa. 

Il riscontro, invece, della violazione della normativa di ri-
ferimento obbligherebbe ad un’applicazione “sostanziale” 
dell’art. 194, lett. e), con il risultato che il riconoscimento 
opererebbe esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta 
dall’Amministrazione, mentre per la parte non riconoscibi-
le (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerebbe 
unicamente tra il privato fornitore ed il funzionario che ha 
disposto illegittimamente il pagamento, fatti salvi i conse-
guenti profili di responsabilità. Infine, un’ultima notazione. 
E’ di tutta evidenza che il parere del Revisore, su queste 
tematiche, non può prescindere da alcune valutazioni ul-
teriori, chiamiamole “propedeutiche”, o di secondo livello, 
su aspetti collaterali. Ad esempio, sulla compilazione, en-
tro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, da parte 
del responsabile del procedimento o del tecnico dell’Am-
ministrazione, della perizia giustificativa, da trasmettere, 
unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione 
appaltante, che provvede alla copertura della spesa e 
all’approvazione dei lavori. Un invito a non trascurare an-
che tali aspetti.
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NOTIZIARIO DI SETTORE

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, il De-
creto ministeriale 14 maggio 2020, di modifica dell’Elen-
co dei Revisori dei conti degli Enti Locali, in vigore dal 1° 
gennaio 2020.
La modifica, che comprende 5 nuovi ingressi e rinnovi e 
15 cancellazioni, è disposta sulla base di quanto indicato 
negli Allegati “A”, “B” e “C” del Provvedimento in commen-
to, a partire dalla data di pubblicità legale di cui al succes-
sivo art. 2 del Decreto medesimo.

Si evidenzia che in 12 casi (Allegato “B”) le cancellazioni 
sono derivate dal fatto che i Revisori non avevano conse-
guito, nel periodo 1° gennaio 2019-30 novembre 2019, i 
10 crediti formativi necessari per la permanenza nell’E-
lenco di che trattasi, mentre per 3 iscritti la cancellazione 
è motivata dal fatto che non risulta pervenuta nei termini 
la documentazione richiesta attestante il possesso dei re-
quisiti risultati non conformi dai controlli effettuati (Allegato 
“C”).

Revisori Enti Locali
arriva il quinto Decreto di modifica dell’Elenco 2020

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_14-05-2020.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_14-05-2020.pdf
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NOTIZIARIO

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

dall’emergenza “Coronavirus”.
Proponiamo qui di seguito una panoramica delle princi-
pali misure reputate di maggiore interesse per il Compar-
to Enti Locali.
Artt. da 1 a 5 - Disposizioni per il rafforzamento dell’As-
sistenza sanitaria 
Gli artt. da 1 a 5 e quelli compresi tra 7 e 10 introducono 
una serie di misure eterogenee volte a rafforzare l’Assi-
stenza sanitaria nel difficile frangente della lotta al virus 
“Sars-Cov-2”. 
Le disposizioni, di interesse soprattutto per Regioni e Pro-
vince autonome, includono: 
- l’obbligo per gli Enti di cui sopra di adottare Piani di po-

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

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

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

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

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

“Decreto Rilancio”
le principali novità di interesse per Enti Locali e Società 
pubbliche contenute nel Dl. n. 34/2020 
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gestione dell’emergenza “Covid-19” e un incremento ta-
riffario per le attività rese ai relativi pazienti (art. 4).

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

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

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

cessorio al personale delle Forze di Polizia e di altri emo-
lumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle 
Polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché 
l’acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi 
all’espletamento dei servizi demandati all’Amministrazio-
ne della Pubblica Sicurezza (commi 1 e 2). A questo si ag-
giungono previsioni riguardanti l’adeguamento del quadro 
finanziario delle esigenze del Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefetture-
Uffici territoriali del Governo (comma 4). 
Commi da 7 a 9. A seguito dell’emergenza sanitaria cau-
sata dal virus “Covid-19”, il personale del Ministero dell’In-
terno (tutti gli appartenenti all’Amministrazione civile, 
compresa la carriera prefettizia), è stato pesantemente 
coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, per 
il delicato ruolo svolto dalle Prefetture, che al centro, e 
si sono verificati numerosi casi di positività al virus “Co-
vid-19” ed anche alcuni decessi. Pertanto, similmente a 
quanto hanno previsto numerose Imprese private molto 
attive in questo particolare momento per i loro dipendenti, 
ma anche Istituzioni pubbliche come i Carabinieri, si ritie-
ne necessario garantire anche a questa categoria, ecce-
zionalmente esposta al virus “Covid-19”, per debito isti-
tuzionale, la copertura di eventuali spese per prestazioni 
quali, ad esempio Trasporto sanitario, Assistenza medica 
e infermieristica, non coperte già dall’Inail, attraverso una 
polizza da sottoscrivere con una Società assicurativa.
Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’I-
rap
Tale norma prevede che non è dovuto per le Imprese il 
versamento del saldo Irap commerciale anno 2019 (fer-
mo restando il versamento dell’acconto dovuto per l’anno 
2019) e della prima rata di acconto anno 2020, nella mi-
sura prevista dall’art. 17, comma 3, del Dpr. n. 435/2001.
Sono esclusi dalla disposizione, tra gli altri, i soggetti che 
determinano il valore della produzione netta secondo le 
regole dell’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, pertanto an-
che le Amministrazioni pubbliche ed anche laddove abbia-
no esercitato l’opzione per il metodo commerciale.
Art. 25 – Contributo a fondo perduto
L’art. 25, con l’obiettivo di sostenere i soggetti colpiti 
dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un 
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti 
attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agra-
rio, titolari di Partita Iva, di cui al Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
La norma non interessa ovviamente gli Enti esclusi da 
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, 



Revisore
NEWS

11 giugno 2020

NOTIZIARIO

24

compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civil-
mente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività 
commerciali.
Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle Imprese di 
medie dimensioni
La disposizione mira a supportare il rafforzamento patri-
moniale delle Società di capitali di medie dimensioni che 
non operano nei Settori bancario, finanziari e assicurativo, 
istituendo:
 - un credito d’imposta pari al 20% del conferimento per 
aumento del capitale, calcolato sulla misura massima 
di Euro 2.000.000, con obbligo di mantenere la parteci-
pazione riveniente dal conferimento fino al 31 dicembre 
2023;

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

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

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

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

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

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

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

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

 - nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare 
effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ul-
timi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme 

per la repressione dell’evasione in materia fiscale.
Per la fruizione dei suddetti crediti di imposta è autorizzata 
la spesa nel limite complessivo massimo di Euro 2 miliardi 
per l’anno 2021, e con Dm. Mef ne saranno stabiliti criteri e 
modalità di applicazione e fruizione. In ogni caso, l’effica-
cia delle misure illustrate è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione europea poiché ricadono nell’ambito 
di quelle considerate nella Comunicazione della Commis-
sione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Co-
vid-19”.
Art. 28 - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e 
cessione del credito
Tale norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’im-
presa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’im-
posta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del 
canone di locazione di immobili a uso non abitativo desti-
nati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, 
artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio 
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 
Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non su-
periori ad Euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente 
ed alle condizioni specificate all’interno della disposizione.
Art. 29 - Incremento “Fondo per il sostegno alle loca-
zioni”
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla dif-
fusione del contagio da “Covid-19”, si incrementa di Euro 
140 milioni per l’anno 2020 il “Fondo nazionale per il so-
stegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (art. 11 
della Legge n. 431/1998). L’erogazione delle risorse del 
“Fondo” è effettuata nei termini e secondo le modalità e i 
coefficienti indicati dall’art. 65, commi 2-ter e 2-quater, del 
Dl. n. 18/2020. 
Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Con tale disposizione viene alleviato il peso delle quote 
fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle pic-
cole attività produttive e commerciali, gravemente colpite 
su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiolo-
gica. La norma, che abbraccia un periodo di 3 mesi a par-
tire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, 
permette la tempestiva applicazione della misura sempli-
ficandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare co-
pertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.
Art. 33 – Sottoscrizione e comunicazioni di contratti 
finanziari e assicurativi in modo semplificato
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 
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ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti 
conclusi tra la data del 19 maggio 2020 e la cessazione 
dello stato di emergenza.
Viene prevista in particolare la possibilità per il cliente di 
prestare il consenso mediante posta elettronica non certi-
ficata o altro strumento idoneo.
Inoltre, è introdotto un regime speciale per la consegna, 
da parte dell’Intermediario, della documentazione con-
trattuale rilevante: il requisito della consegna di copia del 
contratto e della documentazione informativa obbligatoria 
è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione 
del cliente su supporto durevole. La copia del contratto e 
la documentazione informativa prescritta devono in ogni 
caso essere consegnate all’investitore alla prima occasio-
ne utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Art. 35 - Garanzia Sace in favore delle assicurazioni 
sui crediti commerciali 
Allo scopo di favorire la continuità degli scambi commer-
ciali tra Aziende e di garantire l’accesso alle coperture 
assicurative emesse a protezione della liquidità delle Im-
prese italiane, viene istituito uno strumento di garanzia 
statale per l’assicurazione dei crediti commerciali a breve 
termine.
Art. 36 - Partecipazione al “Fondo di garanzia pan-eu-
ropeo” della Bei 
Il Mef è autorizzato a stipulare con la Banca europea per 
gli investimenti gli accordi necessari a consentire la par-
tecipazione italiana al “Fondo di garanzia pan-europeo”, 
finalizzato al sostegno degli Stati membri nel fronteggiare 
la crisi derivante dalla pandemia “Covid-19” e, in attua-
zione di tali accordi, a concedere la garanzia dello Stato 
Italiano a favore della Bei. Il “Fondo”, destinato principal-
mente a garantire liquidità e finanziamenti ad Imprese ed 
Enti pubblici, sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, in-
condizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri 
dell’Ue al Gruppo Bei su base proporzionale, in rapporto 
alle quote di partecipazione azionaria nella Bei. Il contri-
buto dell’Italia alla garanzia, pari alla sua quota capitale 
nella Banca, ammonta al 18,78% dei complessivi Euro 25 
miliardi delle dotazioni del “Fondo”. 
Annualmente, con la “Legge di bilancio” potranno essere 
stanziate ulteriori risorse a presidio della garanzia dello 
Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dal-
la Bei in caso di escussione. 
Art. 37 - Partecipazione dell’Italia all’International Fi-
nance Facility for Immunization 
Viene autorizzata l’estensione della partecipazione dell’I-
talia all’International Finance Facility for Immunization 
(“IFFIm”), e stanziato un contributo di Euro 150 milioni 
da erogare con versamenti annuali fino al 2030. È altresì 

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

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

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

di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che li conce-
dono verificano, anche mediante autocertificazione, che il 
beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente 
superiore alle soglie massime consentite. 
Restano fermi gli obblighi di cui all’art. 63.
Art. 62 - Disposizioni finanziarie 
Viene disposto che gli Enti territoriali potranno concedere 
gli aiuti alle Imprese, di cui agli artt. da 54 a 61 del presen-
te Decreto (sovvenzioni, anticipi rimborsabili, agevolazioni 
fiscali, garanzie sui prestiti, agevolazione su tassi d’inte-
resse, pagamento salari a dipendenti per evitare licenzia-
menti) per effettuare investimenti, nel rispetto di quanto 
statuito dall’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03. 
Le Amministrazioni interessate provvedono a valere sulle 
risorse dei rispettivi bilanci.
Art. 65 – Esonero temporaneo contributi Anac
Le Stazioni appaltanti e gli operatori economici sono eso-
nerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 
65, della Legge n. 266/2005 all’Autorità nazionale Anticor-
ruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data 
del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L’Autorità 
farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’u-
tilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 di-
cembre 2019.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigi-
lanza sui contratti pubblici.
Art. 66 - Modifiche all’art. 16 del Dl. n. 18/2020 in mate-
ria di dispositivi di protezione individuale 
La disposizione, modifica l’art. 16 del Dl. “Cura Italia”, 
estendendo a tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non 
che nello svolgimento della loro attività sono oggettiva-
mente impossibilitati a mantenere la distanza interperso-
nale di 1 metro, l’utilizzo le mascherine chirurgiche quali 
dispositivi di protezione individuale. Gli individui presenti 
sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di 
mascherine filtranti prive del marchio “CE” e prodotte in 
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. 
La previsione si applica anche ai lavoratori addetti ai ser-
vizi domestici e familiari. 
Art. 67 - Incremento “Fondo Terzo Settore”
L’art. 67 introduce un incremento di Euro 100 milioni della 
Prima Sezione del “Fondo Terzo Settore” di cui all’art. 72 
del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice Terzo Settore”), al fine di 
sostenere interventi delle Organizzazioni di volontariato, 
delle Associazioni di promozione sociale e delle Fonda-
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 
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integrazione straordinaria e in deroga
La disposizione ha introdotto modifiche all’art. 19 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, prevedendo che i datori di lavoro che nell’anno 
2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per even-
ti riconducibili all’emergenza “Covid-19”, possano richie-
dere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di 
accesso all’assegno ordinario per una durata massima di 
9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 
31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel 
medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo 
interamente fruito il periodo precedentemente concesso 
fino alla durata massima di 9 settimane. 
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 
durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al 
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’art. 22-ter. Per 
i datori di lavoro dei Settori Turismo, Fiere e Congressi e 
Spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settima-
ne anche per periodi precedenti al 1° settembre. Ai bene-
ficiari di assegno ordinario spetta, in rapporto al periodo 
di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori 
ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui 
all’art. 2 del Dl. n. 69/1988, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 153/1988. 
L’art. 69 ha previsto l’estensione del suddetto periodo an-
che per le Aziende, in regime di integrazione straordinaria, 
passate al trattamento di integrazione ordinario (art. 20 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020) e l’art. 70 per i datori di lavoro privati in regime di 
Cassa integrazione in deroga (art. 22 del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020)
L’art. 71 ha introdotto gli artt. da 22-ter a 22-quinquies al 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, con cui si è previsto, oltre al rifinanziamento del-
le misure di cui agli artt. da 19 a 22, anche lo stanziamento 
per il 2020 di ulteriori risorse pari ad Euro 2.740,8 milioni, 
che potranno essere trasferite all’Inps e ai Fondi di cui agli 
artt. 26 e 27 del Dlgs. n. 148/2015. 
Dall’entrata in vigore del presente Decreto, i trattamen-
ti di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, per periodi successivi alle prime 9 settimane 
riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a do-
manda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso 
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa pre-
visti secondo la procedura prevista dalla disposizione in 
esame.
Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto 
previste agli artt. da 19 a 21 del Dl. n. 18/2020, converti-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciascuna quota del “Rem” è determinata in un ammontare 

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

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

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

stanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di 
installazione; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E’ fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usu-
fruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del 
“Fondo di integrazione salariale” e di “Cassa integrazione 
in deroga” laddove riconosciuti per la sospensione dei ser-
vizi indicati nell’art. in commento.
La norma in esame apporta inoltre una importante mo-
difica all’art. 92 del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge 
n. 27/2020 (cd. “Cura Italia”). In sede di conversione del 
Decreto “Cura Italia” è stato aggiunto il comma 4-bis al 

citato art. 92, in base al quale, per contenere gli effetti 
negativi dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” e 
delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui ge-
stori di servizi di Trasporto pubblico locale e regionale e 
di Trasporto scolastico, non possono essere applicate dai 
committenti dei predetti servizi, anche laddove negozial-
mente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni 
o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle 
minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 
2020 e fino al 31 dicembre 2020. Con il Dl. n. 34/2020 in 
commento viene escluso il “Trasporto scolastico” da tale 
previsione. L’efficacia della norma rimane comunque su-
bordinata all’autorizzazione della Commissione europea 
ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea.
Art. 110 - Rinvio termini bilancio consolidato 
Per l’anno 2020 è differito dal 30 settembre al 30 novem-
bre il termine di approvazione del bilancio consolidato 
2019.
Art. 111 – “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle 
Regioni e delle Province autonome” 
E’ istituito presso il Mef un Tavolo tecnico a cui è assegna-
to il compito di esaminare le conseguenze connesse all’e-
mergenza “Covid-19”, con riferimento alla possibile perdi-
ta di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata 
da meccanismi automatici, che in previsione finanziavano 
le spese essenziali connesse alle funzioni sanità, assi-
stenza e istruzione. Il Tavolo è presieduto dal Ragioniere 
generale dello Stato o da un suo delegato, e ed è compo-
sto da 3 rappresentanti del Mef, da 4 rappresentanti della 
Conferenza delle Regioni e Province autonome (di cui 1 in 
rappresentanza delle Autonomie speciali), dal Presidente 
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e da 
un Rappresentante del Ministro degli Affari regionali, e si 
avvale del supporto tecnico della Sose. 
E’ istituito presso il Mef, al fine di concorrere ad assicura-
re alle Regioni e Province autonome le risorse necessa-
rie per l’espletamento delle funzioni in materia di Sanità, 
Assistenza e Istruzione per l’anno 2020, in conseguenza 
della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza 
“Covid-19”, un Fondo di Euro 1,5 miliardi per il 2020, da 
ripartire con Dm. Mef, da adottare entro il 31 luglio 2020, 
previa Intesa in Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano, tra Regioni e Province autonome, entro il 
31 luglio 2020, sulla base della perdita di gettito valutata 
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 
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prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 
2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme 
precedentemente attribuite. 
Il Ragioniere generale dello Stato può attivare monitorag-
gi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi 
anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tec-
nico, per verificare il concreto andamento degli equilibri 
di bilancio e della quantificazione della perdita di gettito, 
dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente 
regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province 
autonome. 
Art. 112 – “Fondo comuni ricadenti nei territori delle 
Province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacen-
za” 
E’ istituito, presso il Ministero dell’Interno, in considera-
zione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da 
“Covid-19, un Fondo di Euro 200 milioni per l’anno 2020, 
da destinare ai Comuni ricadenti nei territori delle Provin-
ce di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Apposito Dm. Interno, da adottarsi entro il prossimo 29 
maggio disporrà il riparto del contributo ai Comuni sulla 
base della popolazione residente e da destinare obbli-
gatoriamente ad interventi di sostegno di carattere eco-
nomico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”. 
Art. 113 - Rinegoziazione mutui Enti Locali. Semplifi-
cazione procedure di adesione 
Gli Enti Locali possono effettuare nel 2020 operazioni di 
rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di 
altre forme di prestito contratto con le Banche, gli Interme-
diari finanziari e la Cassa DD.PP., anche nel corso dell’e-
sercizio provvisorio, mediante deliberazione dell’Organo 
esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle re-
lative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
In caso di adesione ad Accordi promossi dall’Abi e dalle 
Associazioni degli Enti Locali che prevedono la sospen-
sione delle quote capitale delle rate di ammortamento 
in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, 
con conseguente modifica del relativo Piano di ammorta-
mento, detta sospensione può avvenire anche in deroga 
all’art. 204, comma 2, del Tuel (rispetto di limiti per l’inde-
bitamento), e all’art. 41, commi 2 e 2-bis, della Legge n. 
448/2001 (conversione mutui in obbligazioni), fermo re-
stando il pagamento delle quote interessi alle scadenze 
contrattualmente previste. Tali sospensioni in deroga non 
comportano il rilascio di nuove garanzie. 
Art. 114 - Differimento dei termini per la stabilizzazio-
ne dei contributi a favore dei Comuni per interventi di 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle bar-

riere architettoniche 
A favore dei Comuni, al fine di assicurare per il solo 2020 
la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa 
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoni-
che, sono prorogati i termini previsti dall’art. 30, comma 
14-ter, Dl. n. 34/2019. Quindi, per l’anno 2020, per mante-
nere la disponibilità dei contributi assegnati, i Comuni do-
vranno iniziare i lavori entro il prossimo 15 luglio (anziché 
entro il 15 maggio), in caso contrario con Dm. Interno en-
tro il 30 agosto (anziché entro il 15 giugno) dovrà procede-
re alla revoca e alla riassegnazione dei contributi ad altri 
Enti, e questi dovranno avviare i lavori necessariamente 
entro il 15 novembre (anziché entro il 15 ottobre).
Art. 115 – “Fondo di liquidità per il pagamento dei de-
biti commerciali degli Enti territoriali”
Viene prevista l’introduzione del “Fondo per assicurare la 
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, 
con una dotazione di Euro 12.000 milioni per il 2020. 
Il Fondo è diviso in 2 Sezioni, denominate, rispettivamen-
te, “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali e delle Re-
gioni e Province autonome per debiti diversi da quelli fi-
nanziari e sanitari” con una dotazione di Euro 8.000 milio-
ni, e “Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle 
Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi 
ed esigibili degli Enti del Servizio sanitario nazionale”, con 
una dotazione di Euro 4.000 milioni. Con Decreto Mef po-
tranno essere disposte eventuali variazioni compensative 
tra le predette sezioni, sulla base delle richieste di utilizzo 
delle risorse. Nella “Sezione per assicurare la liquidità per 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Lo-
cali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi 
da quelli finanziari e sanitari” le risorse sono ripartite in 2 
quote: Euro 6.500 milioni destinata agli Enti Locali e Euro 
1.500 milioni destinata alle Regioni e Province autonome.
Al fine dare immediata operatività al predetto “Fondo”, en-
tro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, 
il Mef stipula con la Cassa DD.PP. un’apposita Conven-
zione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni su 2 conti 
correnti appositamente accesi presso la Tesoreria cen-
trale dello Stato, intestati al Mef, su cui la Cassa DD.PP. 
è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento 
e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. 
Nella Convenzione verranno definiti criteri e modalità di 
accesso al Fondo da parte degli Enti Locali, delle Regioni 
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 
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Regioni e Province autonome
Gli Enti Locali, le Regioni e le Province autonome che si 
trovano in situazioni di carenza di liquidità a causa delle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, e 
che non possono far fronte al pagamento dei debiti certi 
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, 
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbliga-
zioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con 
Deliberazione della Giunta comunale, nel periodo inter-
corrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa 
DD.PP. l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti 
pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzio-
ne di cui al precedente art. 115. In caso di pagamento di 
debiti fuori bilancio, l’anticipazione di liquidità è subordina-
ta al loro riconoscimento.
Le anticipazioni di liquidità in parola non comportano la 
disponibilità di risorse aggiuntive per gli Enti richiedenti, e 
non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. 3, com-
ma 17, della Legge n. 350/2003. Con riferimento agli Enti 
Locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle di-
sposizioni di cui agli artt. 203 e 204 del Tuel. Con riguardo 
alle Regioni e Province autonome, le anticipazioni sono 
concesse in deroga alle disposizioni di cui all’art. 62 del 
Dlgs. n. 118/2011.
La quota del risultato di amministrazione accantonata nel 
“Fondo anticipazione di liquidità” è applicata al bilancio di 
previsione anche da parte degli Enti in disavanzo di am-
ministrazione.
La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere cor-
redata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappre-
sentante legale dell’Ente richiedente, contenente l’elenco 
dei debiti da pagare con l’anticipazione, redatta utilizzan-
do il Modello che verrà generato dalla “Pcc”, e dell’atte-
stazione di copertura finanziaria delle spese concernenti 
il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’Or-
gano di revisione.
Le somme a valere sulla “Sezione per assicurare la liqui-
dità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli 
Enti Locali e delle Regioni e Province autonome per debiti 
diversi da quelli finanziari e sanitari”, di cui al precedente 
art. 124, verranno erogate entro il 24 luglio 2020, propor-
zionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, 
comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezio-
ne medesima. Qualora le richieste presentate a valere su 
una delle 2 quote della Sezione di cui al periodo prece-
dente siano state pienamente soddisfatte, le risorse resi-
due possono essere destinate alle eventuali richieste non 
soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima 
sezione.
Ai sensi del comma 5, l’anticipazione è restituita attraver-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Iva trimestralmente sarebbe comunque problematico 
un confronto di dati in tal senso).

Art. 128 - Salvaguardia del credito di cui all’art. 13, 
comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integra-
tivo di cui all’art, 1 della Legge n. 21/2020
Vengono salvaguardati il credito di Euro 80 e il trattamento 
integrativo di Euro 100 spettanti, rispettivamente, fino al 
30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipenden-
ti in possesso dei requisiti previsti nelle disposizioni in og-
getto, anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente 
per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodot-
to nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse 
all’emergenza epidemiologica.
Artt. 129-132 – Accise
Tali norme prevedono per i soggetti interessati una serie 
di agevolazioni in materia di versamento delle Accise su 
prodotti energetici (riduzioni, differimento di termini).
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle ta-
riffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di appro-
vazione del bilancio di previsione 2020
Il presente art. 138, abrogando l’art. 107, comma 4 del 
Dl. n. 18/2020 e l’art. 1, comma 683-bis, della Legge n. 
147/2013, e l’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, 
uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi 
di Imu e Tari.
Nella disciplina previgente, ai fini Tari il termine per l’ap-
provazione delle tariffe era fissato al 30 giugno 2020, e il 
Regolamento al 30 aprile 2020 (termine già non coerente 
con l’allora vigente termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione), mentre ai fini Imu l’approvazione delle tarif-
fe e del Regolamento doveva essere effettuata entro il 30 
giugno 2020.
Il Legislatore ha quindi uniformato i termini di approvazio-
ne degli atti deliberativi di entrambi i Tributi, quindi il ter-
mine del 31 luglio (termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022, fissato dall’art. 107, comma 2, 
del Dl. n. 18/2020) per approvare tariffe, aliquote e regola-
menti è valevole sia ai fini Imu che ai fini Tari. 
Tale intervento chiarificatore era stato auspicato in sede di 
approfondimento delle novità introdotte dal Decreto “Cura 
Italia” .
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° 
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luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizza-
re la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di 
emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispet-
tivi ai sensi dell’art. 24 del Dpr. n. 633/1972 e trasmettere 
telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle 
Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole 
tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate n. 236086/2019. 
Il comma 2 prevede lo slittamento sempre al 1° gennaio 
2021 del termine di adeguamento dei registratori telema-
tici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri esclusivamente al Sistema “Tessera sanitaria”. 
Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi 
La norma introduce un differimento dei termini di cui all’art. 
1, comma 540, della Legge n. 232/2016, dal 1° luglio 2020 
al 1° gennaio 2021, a partire dai quali decorre la “Lotteria 
dei corrispettivi”. 
Art. 142 - Rinvio della decorrenza del servizio di ela-
borazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle 
bozze precompilate dei documenti Iva
La norma, di particolare interesse anche per gli Enti Lo-
cali con riferimento ai servizi rilevanti Iva, modifica l’art. 4, 
comma 1, Dlgs. 127/2015, sostituito dall’art. 16 del Dl. n. 
124/2019, prevedendo il rinvio dell’avvio sperimentale del 
processo che prevede la predisposizione delle bozze dei 
registri Iva e delle Comunicazioni delle liquidazioni perio-
diche Iva (c.d. “Lipe”) da parte dell’Agenzia delle Entrate 
alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021. 
Art. 143 – Rinvio della procedura automatizzata di li-
quidazione dell’Imposta di bollo sulle fatture elettro-
niche
Tale norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° genna-
io 2021 l’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 
12-novies del Decreto “Crescita” che introducono una 
procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle En-
trate dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche 
inviate allo “Sdi” che non recano l’annotazione di assolvi-
mento dell’Imposta. La proroga è necessaria considerato 
il prolungarsi della fase di emergenza epidemiologica. Dal 
1° gennaio 2021, in caso quindi di non corretto assolvi-
mento dell’Imposta sulla fattura emessa (mancata dicitu-
ra, mancato flag “Bollo-virtuale –SI”, mancato inserimento 
dell’Imposta nei dati di riepilogo), verrà immediatamente 
“integrato” l’importo del Bollo da versare sul trimestre di 
riferimento con conseguente applicazione “automatica” 
della sanzione.
In tal caso verrà applicata, tramite comunicazione telema-
tica, la sanzione pari al 30% dell’Imposta dovuta, ridotta 
ad 1/3, da pagare entro 30 giorni.

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

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

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

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

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

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti 
di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’artt. 10, 15 
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; 
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g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, 
carente o tardivo versamento dell’Imposta di registro di 
cui al Dpr. n. 131/1986, nonché dei versamenti di cui 
all’art. 33, comma 1-bis del Dlgs. n. 346/1990 (Impo-
sta sulle successioni e donazioni), al Dpr. n. 601/1973 
(Imposta sostitutiva sui finanziamenti), e alla Legge n. 
1216/1961 (Imposta sulle assicurazioni).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) atti di accertamento delle Tasse automobilistiche; 

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento 
della Tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo 
di telefoni cellulari ex Dpr. n. 641/1972.

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

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

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

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

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

a) le spese debbono essere sostenute in un’unica solu-
zione in relazione ai servizi resi da una singola Impresa 
turistico ricettiva, da un singolo Agriturismo o da un sin-
golo Bed & breakfast; 

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

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

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

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

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

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

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

Tra le numerose altre disposizioni volte a contenere gli 
effetti dell’emergenza sanitaria sul comparto in questione, 
si segnala (art. 183, comma 9) l’estensione del credito di 
imposta per le erogazioni liberali a sostegno della Cultu-
ra (cd. “Art bonus”) anche ai complessi strumentali, alle 
Società concertistiche e corali, ai Circhi e agli Spettacoli 
viaggianti.
Quanto alla Stampa, al fine di prevenire il crollo degli in-
vestimenti pubblicitari che minerebbe la sopravvivenza di 
una serie di realtà editoriali, tra cui giornali ed emittenti 
televisive, l’art. 186 ha novellato una disposizione intro-
dotta dall’art. 98 del Dl. n. 18/2020, rafforzando così lo 
strumento in questione. Nello specifico, per il solo 2020, è 
introdotta una modifica alla disciplina del contributo di cui 
all’art. 57-bis del Dl. n. 50/2017, 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-
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logica, non trovano applicazione le disposizioni che pre-
vedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di 
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate 
o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 
febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Tale disposizio-
ne è prevista solo per il trasporto ferroviario passeggeri di 
lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali 
indivisi.
Il comma 7 ha sospeso sino al 31 dicembre 2024 le di-
sposizioni che prevedono un cofinanziamento dei sogget-
ti beneficiari nell’acquisto dei mezzi di trasporto, nonché 
fino al 31 giugno 2021 quelle relative all’obbligo di utilizzo 
di mezzi ad alimentazione alternativa, ferma restando la 
facoltà di impiegarli entro il medesimo termine del 30 giu-
gno 2021. La finalità è quella di contenere gli effetti nega-
tivi dell’emergenza epidemiologica per le Regioni, gli Enti 
Locali e i gestori di servizi di Trasporto pubblico locale e 
regionale, e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il 
perseguimento più rapido ed efficace il rinnovo del mate-
riale rotabile destinato ai servizi di Trasporto.
Per le medesime finalità non trovano applicazione, fino al 
30 giugno 2021, le disposizioni relative all’obbligo di utiliz-
zo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia 
presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi. 
E’ autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l’acqui-
sito di autobus tramite la Convenzione Consip-Autobus 3, 
stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale 
rotabile anche in leasing. 
Art. 201 - Incremento “Fondo Salva-opere” 
E’ incrementato Euro 40 milioni per l’anno 2020 il Fondo 
“Salva-opere” (art. 47 del Dl. n. 34/2019), con la finalità di 
garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, 
di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali 
a seguito del “Covid-19”. 
Per le medesime finalità l’erogazione delle risorse in favo-
re dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, è ef-
fettuata, ai sensi dell’art. 47, comma 1-quinquies, del cita-
to Dl. n. 34/2019 (creditori insoddisfatti alla data di entrata 
in vigore della Legge di conversione, in relazione a proce-
dure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018), 
per l’intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis, 
del medesimo art, 47, e pertanto per complessivi Euro 82 
milioni a fronte dei Euro 45 milioni attualmente disponibili 
e stanziati per soddisfare detti operatori economici.
Ai fini del pagamento nei confronti dei creditori suddetti, il 
Mit non procede alle verifiche di regolarità contributiva ai 
fini previdenziali, né all’espletamento della procedura ex 
art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973.
Art. 205 - Disposizioni urgenti in materia di collega-
mento marittimo in regime di servizio pubblico con le 

Isole maggiori e minori
La norma in commento estende l’efficacia della Conven-
zione tra il Mit e la Società Cin Spa, relativa ai collega-
menti marittimi di interesse nazionale, con le Isole mag-
giori e minori. La validità è prorogata fino alla conclusione 
delle procedure di gara che saranno espletate in base alle 
norme dell’Ue entro il 18 luglio 2021.
Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle Im-
prese appaltatrici
In relazione alle procedure disciplinate dal Dlgs. n. 
50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), i cui bandi o av-
visi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati 
alla data del 19 maggio 2020, nonché, in caso di contratti 
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in 
cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i 
relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate 
dal medesimo Codice avviate a decorrere dal 19 maggio 
2020 fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione 
del prezzo, prevista dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 
50/2016, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e 
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni 
singolo intervento a disposizione della Stazione appaltan-
te.
Fuori dei casi sopra previsti, l’anticipazione del prezzo può 
essere riconosciuta, per un importo non superiore com-
plessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e 
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni 
singolo intervento a disposizione della Stazione appaltan-
te, anche in favore degli appaltatori che hanno già usu-
fruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero 
che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver 
usufruito di anticipazione. 
Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si 
applica quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. 
n. 50/2016 in merito alla costituzione della garanzia fi-
deiussoria bancaria o assicurativa e la determinazione 
dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla 
Stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme 
già versate a tale titolo all’appaltatore. 
Art. 211 – Misure per la funzionalità del Corpo delle 
Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie pro-
duttive nei comprensori militari.
E’ introdotto lo stanziamento di ulteriori fondi ai fini dello 
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-



Revisore
NEWS

11 giugno 2020

NOTIZIARIO

50

mento dei compiti istituzionali nella cd. “Fase 2”.
Viene inoltre previsto che, al fine di favorire la più ampia 
valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche 
militari, il Ministero della Difesa, per il tramite di Difesa 
servizi S.p.A., possa stipulare convenzioni ovvero accor-
di comunque denominati con soggetti pubblici o privati, 
volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti 
di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e 
magazzini, inclusi nei comprensori militari.
Artt. 212 e 213 – Disposizioni in favore del Comune di 
Taranto
Al fine di anticipare le misure previste dal “Piano strategi-
co nazionale della mobilità sostenibile”, relative al rinnovo 
del parco mezzi destinato ai servizi di Trasporto pubblico 
urbano, sono attribuiti al Comune di Taranto Euro 10 mi-
lioni per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021 a valere 
sulle risorse attribuite al “Piano strategico nazionale della 
mobilità sostenibile”.
Inoltre, al fine di ridurre la congestione nel Comune di 
Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei 
cittadini, è autorizzata la spesa di Euro 130 milioni in favo-
re del Comune stesso per la realizzazione di un sistema 
innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di 
progettazione e altri oneri tecnici.
Art. 214 – Contributo straordinario a compensazione 
dei minori incassi Anas e delle Imprese esercenti atti-
vità di trasporto ferroviario
A seguito dalla riduzione della circolazione autostradale 
conseguente alle misure di contenimento e prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” è autorizza-
ta la spesa di Euro 25 milioni annui dal 2021 al 2034 al 
fine di compensare Anas Spa della riduzione delle entrate 
relative all’anno 2020.
È inoltre autorizzata la spesa di Euro 70 milioni per l’anno 
2020 e di Euro 80 milioni annui dal 2021 al 2034 al fine di 
sostenere le imprese che effettuano servizi di Trasporto 
ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi 
di servizio pubblico per gli effetti economici subiti diretta-
mente imputabili dall’emergenza “Covid-19” registrati a 
partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. L’ero-
gazione dei fondi alle imprese indicate è subordinata alla 
dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione 
europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea.
Art. 215 – Misure di tutela per i pendolari di Trasporto 
ferroviario e Tpl
In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle mi-
sure di contenimento del contagio da “Covid-19”, dei titoli 
di viaggio – ivi compresi gli abbonamenti – le Aziende ero-
gatrici di servizi di Trasporto ferroviario ovvero di servizi 

di trasporto pubblico locale procedono nei confronti degli 
aventi diritto al rimborso optando per una delle seguenti 
modalità: 
a. emissione di un voucher di importo pari all’ammontare 

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

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

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

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

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

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

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

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

evitando così situazioni di crisi di liquidità;
 - l’aumento, pari a Euro 250 milioni, delle risorse destina-
te alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti.

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

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

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

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

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

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

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

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

Di particolare interesse per gli Enti Locali è certamente 
l’art. 232, che introduce una serie di disposizioni in mate-
ria di Edilizia scolastica volte a semplificare le procedure 
di approvazione e autorizzazione degli interventi, garanti-

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

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

simo di Euro 40.000 per ogni impresa. 
Art. 246 - Sostegno al “Terzo Settore” nelle Regioni 
del Mezzogiorno
La norma prevede la concessione di un contributo in favo-
re degli Enti operanti nel “Terzo Settore” nelle Regioni del 
Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’e-
mergenza “Covid-19”, individuando come soggetto attua-
tore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale.
Art. 247 - Semplificazione e svolgimento in modalità 
decentrata e telematica delle procedure concorsuali 
della Commissione Ripam 
La diposizione introduce, in via sperimentale, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto 
(19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020, nel rispet-
to delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico 
da “Covid-19” e di quelle previste dall’art. 3 della Legge 

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

Amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, 
le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi 
bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai 
partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente: 
a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgi-

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

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

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

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

b. i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 

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

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

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

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

f. gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ot-
temperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare 
fronte all’emergenza sanitaria “Covid-19” sono comun-
que ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di 
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal 
rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del 
paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contin-
genti e temporanee destinate ad essere rimosse con 
la fine dello stato di emergenza, sono realizzati previa 
comunicazione all’Amministrazione comunale di avvio 
dei lavori asseverata da un Tecnico abilitato e corredata 
da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai 
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 



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 

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

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 
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dei titoli abilitativi di cui alla Parte II del Dlgs. n. 42/2004. 
È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere 
il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di 
assenso. L’eventuale mantenimento delle opere realiz-
zate, ove conformi alla disciplina urbanistica e edilizia 
vigente, è richiesto all’Amministrazione comunale en-
tro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accer-
tamento di tale conformità, con esonero dal contributo 
di costruzione eventualmente previsto, mediante prov-
vedimento espresso da adottare entro 60 giorni dalla 
domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli 
atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è 
indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi 
degli artt. 14 e seguenti, della Legge n. 241/1990.

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

 - in materia di revoca dei benefici, all’art. 75, dopo il com-

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

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

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



Dalla sospensione dei termini relativi agli adempimenti fi-
scali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti 
in scadenza, passando per gli accordi di conciliazione a 
distanza fuori udienza e i bonus per i dipendenti che ab-
biano lavorato in sede lo scorso marzo. 
Sono numerosi ed eterogenei i chiarimenti forniti dall’A-
genzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 
2020 in merito alle novità introdotte dal Dl. n. 18/2020, 
convertito con Legge n. 27/2020.
Il corposo Documento prende le mosse da una serie di 
quesiti rivolti all’Amministrazione finanziaria da Associa-
zioni di categoria, Professionisti, contribuenti e Direzioni 
regionali. Proponiamo qui di seguito una selezione di chia-
rimenti reputati di interesse anche per gli Enti Locali e le 
loro Società partecipate.
2.1 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione 
Dichiarazione annuale “Iva”, del Modello “TR”, della 
“Lipe” e dell’Esterometro del primo trimestre 2020 
“Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi 

Decreti “Cura Italia” e “Liquidità Imprese”
l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sollevati da 
operatori e Associazioni di categoria

fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 
2020, sono compresi i seguenti: 
− la presentazione della Dichiarazione annuale Iva (dal 30 

aprile 2020 al 30 giugno 2020); 
− la presentazione del Modello ‘TR’ relativo al credito Iva, 

chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al 
primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 
2020); 

− la presentazione della Comunicazione liquidazione pe-
riodica (‘Lipe’) del primo trimestre 2020 (dal 31 maggio 
al 30 giugno 2020); 

− la presentazione della ‘Comunicazione dei dati relati-
vi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione 
di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non 
stabiliti nel territorio dello Stato’, c.d. ‘Esterometro’, del 
primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 
2020). 

Si chiede altresì se, ai fini della memorizzazione e trasmis-
sione telematica dei corrispettivi, nel periodo 1° gennaio 
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 
85115/2020 del 4 maggio 2020, ha apportato modifiche al 
Provvedimento 30 aprile 2018, come modificato dai Prov-
vedimenti 21 dicembre 2018, 29 aprile 2019, 30 maggio 
2019, 30 ottobre 2019, 17 dicembre 2019, 28 febbraio 
2020, e in ultimo 20 aprile 2020.
In particolare, il Provvedimento in commento dispone che, 
al punto 8-ter del Provvedimento 30 aprile 2018 (“Con-
sultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei 
loro duplicati informatici nel periodo transitorio”), al primo 
periodo, le parole “dal 1° luglio 2019 al 4 maggio 2020”, 

“Covid-19”
ulteriore proroga al 30 settembre 2020 del termine per 
aderire al Servizio di consultazione e acquisizione delle 
e-fatture

sono sostituite dalle parole “dal 1° luglio 2019 al 30 set-
tembre 2020”.
Poiché, anche in considerazione dell’attuale situazione 
emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica “Covid-19”, 
sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica 
e amministrativa per attuare le predette disposizioni nor-
mative, con il Provvedimento in commento viene quindi 
disposta una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per 
l’adesione al Servizio di consultazione e acquisizione del-
le fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.



Revisore
NEWS

11 giugno 2020

NOTIZIARIO FISCALE

59

2020-30 giugno 2020, possano beneficiare della sospen-
sione coloro che, non essendosi ancora dotati del registra-
tore telematico, devono, nella fase transitoria, ‘provvedere 
entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunica-
zione telematica tramite servizio online ‘F&C’ dell’Agenzia 
delle Entrate o tramite Intermediario qualificato’”. 
Risposta 
Tra gli adempimenti sospesi, che possono essere effet-
tuati entro il 30 giugno 2020, rientrano:
- la presentazione della Dichiarazione annuale Iva; 
- la presentazione del Modello “TR”; 
- la presentazione della Comunicazione della liquidazione 

periodica Iva (“Lipe”) del primo trimestre 2020; 
- la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 

2020. 
Tuttavia, in assenza della presentazione della Dichiarazio-
ne Iva o del Modello “TR”, gli Uffici non potranno proce-
dere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’Iva a credito, 
annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compen-
sazione del credito Iva, annuale in misura superiore ad 
Euro 5.000, o trimestrale, che può essere effettuato, ri-
correndone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno 
successivo a quello di presentazione della Dichiarazione 
o del Modello da cui il credito emerge. Rimane ferma la 
possibilità per il contribuente di presentare la Dichiarazio-
ne Iva o il Modello “TR” anche nel corso del periodo di 
sospensione. Con riferimento agli obblighi di memorizza-
zione e trasmissione telematica dei corrispettivi l’Agenzia 
rinvia a quanto già chiarito nella Circolare Entrate n. 8/E 
del 2020 (Risposta al quesito n. 1.7, a cui si rinvia).
2.2 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione 
del Modello “EAS” 
“Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi 
fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 
2020, rientri anche la presentazione del ‘Modello EAS’”. 
Risposta 
Tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presen-
tazione del Modello “EAS”. L’Agenzia ricorda, rinviando 
anche alla Risoluzione n. 110/E del 2012, che le quote 
e i contributi associativi nonché, per determinate attivi-
tà, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in 
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, 
non sono imponibili; per usufruire di questa agevolazione, 
è necessario che gli enti trasmettano, in via telematica, 
all’Agenzia delle Entrate, il Modello “EAS” entro 60 giorni 
dalla data di costituzione degli Enti. Il Modello deve es-
sere inoltre nuovamente presentato quando cambiano i 
dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa 
ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui 
si è verificata la variazione. 

2.3 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione 
del Modello “Intra-12” 
Si chiede di sapere se, tra gli adempimenti sospesi, rientri 
anche la presentazione del ‘Modello Intra 12’ (Dichiarazio-
ne mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da Enti non 
soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati)”. 
Risposta 
Tra gli adempimenti sospesi rientra anche la presenta-
zione del Modello “Intra 12”. Riguardo agli Enti Locali, si 
ricorda che tale Modello deve essere utilizzato limitata-
mente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio 
dell’attività non commerciale. Il Modello deve essere pre-
sentato entro la fine di ciascun mese, in via telematica, di-
rettamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
2.4 Quesito: Trasmissione telematica dei dati relativi 
alla verificazione periodica dei misuratori fiscali
“Si chiede di conoscere se nel rinvio delle scadenze de-
gli adempimenti fiscali richiamati nell’art. 62 del Decreto 
rientrino anche gli adempimenti a carico dei laboratori e 
dei produttori abilitati alle verificazioni periodiche di cui 
al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
16 maggio 2005, relativo alle modalità e ai termini della 
trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di 
verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, 
dell’Elenco dei Tecnici incaricati dell’esecuzione della ve-
rificazione periodica, nonché degli altri elementi identifica-
tivi previsti dalla lett. c) del punto 10.1 del provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003”.
Risposta 
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei 
dati relativi alle verificazioni periodiche e dell’Elenco dei 
Tecnici incaricati dell’esecuzione delle stesse verifiche, ri-
cade nella previsione del citato art. 62 del Dl. “Cura Italia”, 
in quanto adempimento nei confronti dell’Amministrazio-
ne finanziaria, con scadenza nel periodo compreso tra l’8 
marzo e il 31 maggio 2020 e, pertanto, può usufruire della 
relativa sospensione. In ogni caso, i contribuenti hanno la 
possibilità di effettuare la trasmissione anche prima del 30 
giugno 2020, termine ultimo individuato dal medesimo art. 
62 per procedere “senza applicazione di sanzioni”.
2.5 Quesito: Richiesta ed effettuazione delle verifica-
zioni periodiche degli Apparecchi Misuratori fiscali e 
dei Registratori telematici e Server-RT
“Si chiede di conoscere se, nel rinvio delle scadenze de-
gli adempimenti fiscali richiamati nell’art. 62 del Decreto, 
rientrino anche gli adempimenti di cui al Provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003, ai 
quali sono rispettivamente tenuti gli esercenti, i laboratori 
e i tecnici abilitati, relativi alla richiesta e all’effettuazione 
delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori 



Revisore
NEWS

11 giugno 2020

NOTIZIARIO FISCALE

60

fiscali e dei Registratori Telematici e Server-RT”.
Risposta
I suddetti adempimenti, le cui scadenze si collocano nel 
periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, ri-
entrano nella sospensione di cui all’art. 62, comma 1, del 
Decreto, e sono effettuati entro il 30 giugno 2020, senza 
applicazione di sanzioni.
2.6 Quesito: Controlli di conformità dei Misuratori fiscali e 
Registratori telematici
“Con quale modalità, nel periodo emergenziale da ‘Co-
vid-19’, un’azienda produttrice di registratori telematici 
può effettuare i controlli di conformità dei Misuratori fiscali 
e Registratori telematici ai sensi dell’art. 7 del Dm. 23 mar-
zo 1983, nel caso in cui non sia autorizzata ad effettuar-
li in qualità di fabbricante abilitato e, pertanto, i suddetti 
‘controlli di conformità’ dovrebbero essere eseguiti dalle 
Direzioni provinciali competenti per territorio ?”.
Risposta 
Si ritiene che i suddetti controlli, limitatamente al perio-
do di durata dell’emergenza “Covid-19”, possono essere 
eseguiti, in proprio dai produttori, che dovranno autocerti-
ficare ai sensi del Dpcr. n. 445/2000, l’esecuzione e l’esito 
positivo dei controlli. Detta autocertificazione, firmata digi-
talmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata 
telematicamente, a mezzo Pec, alla Direzione centrale 
Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate.
2.7 Quesito: Rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti 
di misuratori fiscali e registratori telematici e dei labo-
ratori abilitati alle verificazioni periodiche
“Si chiede se nell’ambito applicativo dell’art. 103 del De-
creto rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle 
abilitazioni dei fabbricanti di Misuratori fiscali e Registrato-
ri telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni peri-
odiche, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate 28 luglio 2003 e alla Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate 23 novembre 2006, n. 35/E nel periodo com-
preso tra il 31gennaio e il 31 luglio 2020”.
Risposta 
Quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Decreto, si ap-
plica anche alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori 
abilitati, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate 28 luglio 2003 e alla Circolare esplicativa 23 
novembre 2006, n. 35/E, in scadenza nel periodo compre-
so tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, che così restano 
valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza.
2.8 Quesito: Rinnovo delle autorizzazioni di idoneità 
delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei 
modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori 
telematici

“Si chiede se, nell’ambito applicativo dell’art. 103 del De-
creto rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle 
autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e 
di approvazione dei modelli di Misuratori fiscali adattati e 
di Registratori telematici, che siano in scadenza nel perio-
do compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020”.
Risposta 
Quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Decreto, si ap-
plica anche alle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie 
automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori 
fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli 
Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le au-
torizzazioni di cui sopra, in scadenza tra il 31 gennaio e il 
31 luglio 2020, resteranno valide per i 90 giorni successivi 
alla Dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
3.1 Quesito: Spese condominiali 
“Si chiede di conoscere se, ai fini del calcolo dell’ammon-
tare del credito d’imposta spettante, si debba tenere conto 
anche delle spese condominiali addebitate al conduttore, 
a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separa-
ta o unitaria rispetto al canone)”. 
Risposta 
Qualora le spese condominiali siano state pattuite come 
voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza 
risulti dal contratto, possono concorrere alla determinazio-
ne dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta. 
3.2 Quesiti: Locazione del negozio e della pertinenza 
“Si chiede di conoscere se nel caso in cui il contratto di 
locazione comprenda sia il negozio (‘C/1’) che la pertinen-
za (‘C/3’), con canone unitario, si possa beneficiare, per 
entrambi, del credito d’imposta per botteghe e negozi”. 
Risposta
Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto 
la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene 
principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svol-
gimento dell’attività.
4.2 Quesito: Trattamento Iva degli acquisti extra-UE 
connessi all’emergenza “Covid-19” 
“In base alle recenti disposizioni riguardanti le importazio-
ni di mascherine e altro materiale sanitario per l’emergen-
za ‘Covid-19’, per le quali è stato introdotto un regime di 
esenzione dai dazi e dall’Iva (cfr. Decisione della Commis-
sione UE n. 2020/491 del 3 aprile 2020 e Determinazione 
direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 
107042/RU del 3 aprile 2020), è sorto il dubbio se tale 
regime possa applicarsi anche laddove le importazioni 
siano effettuate da un soggetto diverso da quelli indicati 
dal combinato disposto di cui alla lett. c) dell’art. 1, com-
ma 1, della citata decisione e del punto 1 della richiamata 
Determinazione direttoriale (Organizzazione pubbliche, 
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compresi gli Enti 26 statali, gli Organismi pubblici e altri 
organismi di diritto pubblico, oppure da e per conto di or-
ganizzazioni autorizzate dalle Autorità competenti degli 
Stati membri, nonché unità di pronto soccorso), nell’ipo-
tesi in cui il materiale sanitario importato sia destinato ad 
essere ceduto dall’importatore ai soggetti individuati dalle 
richiamate disposizioni. Nel caso in cui si ritenga che il 
predetto regime di esenzione trovi applicazione anche nei 
riguardi di soggetti diversi da quelli di cui alla citata lett. 
c), è necessario chiarire il regime Iva in base al quale i 
prodotti sanitari importati potranno essere ceduti alle Or-
ganizzazioni pubbliche”. 
Risposta
Al fine di rispondere al quesito posto, relativo al caso in 
cui l’importazione sia effettuata da un soggetto diverso da 
quelli richiamati dalla norma agevolativa, ma il materiale 
sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall’im-
portatore ai soggetti individuati dalle richiamate disposi-
zioni, l’Agenzia ha precisato che la formulazione della de-
cisione è ampia, ricomprendendo tra i soggetti legittimati 
ad applicare l’esenzione Iva (intesa come “esclusione” da 
Iva, nella terminologia comunitaria) coloro che effettuino le 
operazioni anche “per conto” dei soggetti indicati (a diffe-
renza di quanto invece sostenuto con “assoluta certezza” 
in alcuni recenti articoli apparsi sulla stampa specializza-
ta nazionale). L’Agenzia ha ricordato infatti “che i benefici 
della decisione non sono legati solo alle caratteristiche del 
soggetto importatore e dei beni importati, ma anche, in 
linea con la ratio della decisione, alla destinazione degli 
stessi beni. Conseguentemente, affinché l’importazione 
possa beneficiare del regime di esenzione Iva, previsto 
dalla citata Decisione della Commissione europea, è ne-
cessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, 
che la stessa sia effettuata ‘per conto’ di un soggetto le-
gittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli ac-
cordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espres-
samente conferito, purché l’esistenza, anche implicita, di 
un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi”. 
Inoltre, al ricorrere delle medesime condizioni previste 
dalla citata decisione, l’Agenzia ha ritenuto che il regime 
agevolativo possa essere applicato anche nei rappor-
ti tra l’importatore e i soggetti espressamente richiamati 
dall’art. 1, comma 1, lett. c), della predetta decisione della 
Commissione Europea (c.d. “soggetti legittimati”), purché 
il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni 
importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai sog-
getti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall’art. 1, com-
ma 1, lett. a), della più volte citata Decisione.
5.7 Quesito: Proroga al 30 aprile 2020 del termine per 
la comunicazione degli oneri detraibili 

“L’art. 22 del Dl. 8 aprile 2020, n. 23 ha ulteriormente pro-
rogato al 30 aprile il termine per la consegna e la trasmis-
sione telematica delle certificazioni uniche relative ai red-
diti di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo. Si 
chiede se tale proroga possa essere applicata anche alle 
comunicazioni degli oneri detraibili per il ‘730’ precompi-
lato”. 
Risposta 
Tenuto conto che il richiamato art. 22 fa riferimento ai 
soli obblighi previsti dall’art. 4, comma 6-quater e comma 
6-quinquies, del Dpr. n. 322/1998, riguardanti, rispettiva-
mente, la consegna agli interessati e la trasmissione te-
lematica all’Agenzia delle Entrate delle “CU”, l’Agenzia ha 
ritenuto che la proroga al 30 aprile riguardi solo tali adem-
pimenti e non possa essere estesa anche alla trasmis-
sione telematica delle comunicazioni relative agli oneri 
detraibili, per le quali resta fermo il termine del 31 marzo, 
stabilito dall’art. 1, comma 5, del Dl. n. 9/2020.
5.8 Quesito: Possibilità di notificare gli atti nel periodo 
di sospensione prevista dall’art. 67 del Decreto
“Esiste comunque la possibilità di notificare alcune tipo-
logie di accertamenti anche nel periodo di ‘sospensione’ 
8 marzo – 31 maggio 2020 ? Nella Circolare 23 marzo 
2020, n. 6/E, si precisa che la previsione normativa di cui 
all’art. 67, comma 1, del Decreto non sospende, né esclu-
de, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei 
termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. 
Viene tuttavia chiarito che gli Uffici dell’Agenzia delle En-
trate sono destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgi-
mento delle attività sopra indicate, e nella nota n. 1 del ci-
tato Documento di prassi, si precisa che: ‘fanno eccezione 
le attività urgenti o indifferibili’. Si chiede cosa si intenda 
per attività ‘urgenti o indifferibili’. Rientrano fra queste la 
notifica di avvisi di accertamenti connessi a procedimenti 
penali o comunque quegli accertamenti su processi ver-
bali di constatazione nei quali vengono segnalate misure 
cautelari o riguardano condotte particolarmente insidiose 
(frodi, fatture per operazioni inesistenti, ecc.) ?”.
Risposta
Come già specificato dalla propria Circolare Entrate 23 
marzo 2020 n. 6/E, l’Agenzia rimarca che l’attività degli 
Uffici non è sospesa, né esclusa, posto che l’art. 67 di-
sciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di 
controllo e di accertamento nel periodo dall’8 marzo al 31 
maggio 2020. Tuttavia, agli Uffici sono state fornite indi-
cazioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività per 
non sollecitare spostamenti fisici. L’eventuale indifferibilità 
o urgenza dell’attività di accertamento non può che essere 
oggetto di una valutazione da farsi da parte dell’Ufficio. 
Con specifico riferimento agli atti connessi a procedimenti 
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penali, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 331 del Cpp., 
la denuncia deve essere effettuata “senza ritardo”. L’A-
genzia riporta anche il contenuto della Circolare 4 agosto 
2000, n. 154, secondo la quale “l’obbligo della trasmissio-
ne della notizia di reato sorge nel momento della consta-
tazione del fatto costituente reato ovvero con riferimento 
alle fattispecie delittuose di cui agli artt. 2, 3 e 4 (del Dlgs. 
n. 74/2000) il momento della constatazione del fatto deve 
intendersi al termine delle operazioni di verifica riguar-
danti l’anno di imposta interessato”. Tendenzialmente, il 
momento della constatazione del fatto costituente reato 
coincide con la formalizzazione dell’atto impositivo che 
accerti il superamento delle soglie di punibilità o la speci-
fica violazione. In considerazione di quanto sopra, l’Agen-
zia ritiene che le attività accertative possano rientrare tra 
quelle aventi le caratteristiche di “indifferibilità o urgenza”. 
Con riguardo alle misure cautelari, la normativa vigente 
disciplina dell’art. 22, comma 1, del Dlgs. n. 472/1997, 
prevede che, “in base all’atto di contestazione, al provve-
dimento di irrogazione della sanzione o al processo verba-
le di constatazione e dopo la loro notifica, l’Ufficio o l’Ente, 
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del pro-
prio credito, può chiedere, con istanza motivata, al Presi-
dente ella Commissione tributaria provinciale l’iscrizione 
di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati 
in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di uffi-
ciale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, 
compresa l’azienda”. La richiesta di misure cautelari può 
essere effettuata sulla base del Processo verbale senza 
necessità di notifica dell’avviso di accertamento, invero 
come specificato dalla Circolare 16 aprile 2020, n. 10/E, 
non rientrano tra le udienze rinviate dall’art. 83 del Decre-
to quelle relative alle misure cautelari. In caso di misure 
cautelari già concesse alla data dell’8 marzo 2020, per le 
quali il comma 7 prevede il termine di 120 giorni per la no-
tifica dell’atto, l’Agenzia ritiene che tale termine rientri tra 
quelli sospesi ex art. 67 del Decreto. La Circolare Entrate 
3 aprile 2020, n. 8/E, aveva chiarito come la fattispecie in 
esame rientrasse nel disposto del citato art. 67.
5.9 Quesito: Ambito di applicazione della sospensio-
ne di cui all’art. 67, comma 1, del Decreto
“Si chiede se la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 
2020 di cui al comma 1 dell’art. 67 del Decreto operi solo 
con riferimento ai termini delle attività che spirino all’inter-
no dell’intervallo, con conseguente nuova scadenza de-
terminata aggiungendo al 1° giugno i giorni compresi tra 
l’8 marzo e la scadenza originaria, oppure se operi anche 
con riferimento ai termini che spirino fuori dell’intervallo, 
quindi ad esempio se per il termine di decadenza del 31 
dicembre 2020 ci sia un ‘differimento’ di 84 giorni”.

Risposta
Sul punto, l’Agenzia afferma che, in linea generale, l’art. 
67, comma 1, del Dl. n. 18/2020 prevede la sospensione 
dei termini delle attività ma non la sospensione delle atti-
vità degli Enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. 
Tale sospensione determina lo slittamento del decorso dei 
termini per la stessa durata della sospensione (nel caso 
prospettato nel quesito 84 giorni), anche se il termine di 
prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 
2020.
5.10 Quesito: Computo dei giorni per la conclusione 
dell’adesione
“Si chiede conferma che nel caso di accertamento notifi-
cato il 21 gennaio 2020, nel computo dei giorni per la con-
clusione di un’adesione debbano essere sommati al termi-
ne originario di 60 giorni sia il termine di sospensione di 90 
giorni previsto dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, 
sia quello di 38 giorni previsto dall’art. 83, comma 2, del 
Decreto, sia quello di 26 giorni previsto dall’art. 36, com-
ma 1, del Dl. 8 aprile 2020, n. 23, sia quello di 31 giorni 
previsto dall’art. 1 della Legge n. 742/1969; la scadenza 
per ricorrere o per sottoscrivere l’adesione, nell’esempio, 
sarà quindi il 22 settembre 2020”.
Risposta
Per dare compiuta risposta al quesito posto, l’Agenzia 
ricorda, in via preliminare, che per le varie sospensioni 
introdotte dal Decreto, le Circolari 23 marzo 2020, n. 6/E, 
e 3 aprile 2020, n. 8/E, hanno chiarito che, per l’istanza 
di accertamento con adesione presentata a seguito del-
la notifica di un avviso di accertamento, non si applica la 
sospensione prevista dall’art. 67 del Decreto, bensì quella 
prevista dal successivo art. 83, con riguardo al termine 
per l’impugnazione. Nello specifico, le Circolari hanno pre-
cisato che, in caso di adesione presentata su istanza di 
Dlgs. n. 218/1997, sia la sospensione prevista dal sopra 
richiamato art. 83. L’interpretazione fornita è in linea con 
il trattamento del termine di 90 giorni dell’adesione alla 
stregua di un termine processuale e trova supporto anche 
nella formulazione dello stesso art. 6, comma 3, del Dlgs. 
n. 218/1997, il quale fa esplicito riferimento al “termine per 
l’impugnazione”. Per i motivi sopra esposti, secondo l’A-
genzia tale posizione appare applicabile anche a seguito 
della proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020 del termine 
di sospensione previsto dal citato art. 83. Inoltre, l’Agenzia 
precisa che risulta applicabile anche il periodo di sospen-
sione feriale ex art. 1. Della Legge n. 742/1969, qualora 
il periodo di sospensione di cui al citato art. 6, comma 3, 
ricada tra il 1° agosto al 31 agosto 2020. Quindi, l’Agenzia 
conferma che la scadenza per ricorrere o per sottoscrive-
re l’adesione sarà il 22 settembre 2020.
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5.12 Quesito: Detraibilità delle spese sostenute per 
l’acquisto di mascherine protettive, ai sensi dell’art. 
15 del Dpr. n. 917/1986 
“Si chiede se possano essere detratte dall’Imposta lorda, 
ai sensi dell’art. 15 del Dpr., le spese sostenute per l’ac-
quisto di ‘dispositivi di protezione individuale’ e, in partico-
lare, di mascherine di protezione”. 
Risposta
Per l’individuazione delle spese sanitarie detraibili, oc-
corre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della 
Salute contenenti l’elenco puntuale delle specialità far-
maceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni spe-
cialistiche. In linea generale, con riferimento alle spese di 
acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici, nella Cir-
colare n. 13/E del 2019 è stato ribadito che per fruire della 
detrazione è necessario che, dalla certificazione fiscale 
(scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del 
prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, 
non potendo essere considerati validi i documenti fiscali 
che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo me-
dico”. La natura del prodotto, come dispositivo medico, 
può essere identificata anche mediante le codifiche utiliz-
zate ai fini della trasmissione dei dati al Sistema “Tessera 
sanitaria” quale il codice “AD (spese relative all’acquisto o 
affitto di dispositivi medici con marcatura CE)”. Per age-
volare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla 
detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo 
medico, in allegato alla Circolare n. 20/E del 2011 è sta-
to pubblicato l’elenco non esaustivo, fornito dal Ministero 
della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in 
vitro più comuni. In tutti i casi in cui il documento di spesa 
riporti il codice “AD”, attestante la trasmissione al Sistema 
“Tessera sanitaria” della spesa per dispositivi medici, ai 
fini della detrazione, non è necessario che sia riportata 
anche la marcatura “CE” o la conformità alle direttive eu-
ropee. Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il 
codice “AD” è necessario:
- per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, 

conservare (per ciascuna 42 tipologia di prodotto) la 
documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la 
marcatura “CE”; 

- per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il 
prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la confor-
mità alla normativa europea (si confrontino le Direttive 
europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e succes-
sive modifiche e integrazioni). 

Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può as-
sumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto 
alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo 
scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura 

CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, 
elencati in allegato alla citata Circolare n. 20/E del 2011, 
il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In que-
sto caso, il contribuente non deve conservare anche la 
documentazione comprovante la conformità alle direttive 
europee del dispositivo medico acquistato. Con riferimen-
to invece ai dispositivi medici “su misura”, fabbricati ap-
positamente per un determinato paziente, sulla base di 
una prescrizione medica, gli stessi non devono recare la 
marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità 
al Dlgs. n. 46/1997 (“Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, 
concernente i dispositivi medici”). L’Agenzia ha ricorda-
to inoltre che le spese sostenute per i dispositivi medici 
sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, 
sempreché risultino soddisfatte le condizioni in preceden-
za indicate. Considerato che l’elencazione dei dispositivi 
medici contenuta nella Circolare n. 13/E del 2019 è da 
considerarsi esemplificativa e non esaustiva, ha ritenuto 
che qualora le “mascherine protettive” siano classificate, 
in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai Provve-
dimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di 
marcatura “CE” sopra ricordati, le relative spese di acqui-
sto sono detraibili nella misura del 19% ex art. 15, comma 
1, lett. c), del Tuir.
5.13 Quesito: Detraibilità delle erogazioni liberali in 
denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Di-
partimento della Protezione civile ai sensi degli artt. 
66 e 99 del Decreto 
“Si chiede di sapere quali siano gli adempimenti da porre 
in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle de-
trazioni o deduzioni previste dall’art. 66 del Decreto, per 
le erogazioni liberali in denaro effettuate per l’emergenza 
Covid-19, al Dipartimento della Protezione civile della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri sui conti correnti dedica-
ti con Iban IT84Z0306905020100000066387 (finalizzato 
alla raccolta dei fondi per finanziare l’acquisto di ‘disposi-
tivi di protezione individuale’ (‘dpi’), ventilatori, respiratori, 
attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, 
ecc.) e con IBAN IT66J0306905020100000066432 (volto 
a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli ope-
ratori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie at-
tività a causa del ‘Covid-19’). Si chiede, inoltre, di sapere 
quali siano gli adempimenti da porre in essere nel caso in 
cui tali erogazioni avvengano mediante specifiche raccol-
te, per il tramite di intermediari collettori, che raccolgono 
la somma complessiva e poi la versano nei predetti conti 
correnti, oppure nel caso in cui le predette erogazioni av-
vengano mediante piattaforme di crowdfunding”. 
Risposta
Come precisato nella Risoluzione Entrate n. 21/E del 28 
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aprile 2020, anche le erogazioni liberali in denaro di cui al 
citato art. 66 devono essere effettuate tramite versamento 
bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento 
previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997 (carte di debito, 
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circo-
lari). La detrazione non spetta quindi per le erogazioni ef-
fettuate in contanti. Per quanto riguarda la documentazio-
ne attestante il sostenimento dell’onere, è necessario 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 ge-
stisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto bene-
ficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del 
pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli 
interventi in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. Tuttavia, l’Agenzia 
ha ritenuto sufficiente, ai fini della detrazione di cui all’art. 
66, 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 effettuato su uno dei predetti conti 
correnti dedicati all’emergenza epidemiologica “Covid-19”. 
Con riferimento invece alle erogazioni in denaro perve-
nute al Dipartimento della Protezione civile, 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’Agenzia ha ritenuto 
che i contribuenti devono essere in possesso della rice-
vuta 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’o-
perazione effettuata su piattaforme messe a disposizione 
dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della 
attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della Piat-
taforma 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 bancari dedicati 
all’emergenza “Covid-19”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 125 dell’8 maggio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla trasmissione di corrispettivi incassate median-
te vending machines non dotate di porta di comunicazione 
ma installate all’interno dello stesso locale dove è presen-
te un Registratore telematico.
Nel caso di specie, l’istante è titolare di una Impresa in-
dividuale esercente l’attività di tosatura e lavaggio di ani-
mali domestici, in un locale di mq. 30 senza dipendenti 
e, recentemente, ha acquistato un sistema self service di 
lavaggio animali ed un distributore automatico di materiali 
(es. guanti) che consentono al cliente di effettuare diretta-
mente il lavaggio degli stessi. 
Entrambi gli apparecchi sono posti all’interno del locale 
dove è svolta l’attività, sono stati censiti sul sito dell’Agen-
zia delle Entrate e dotati dei rispettivi “QR CODE” ma tut-
tavia non hanno una porta di comunicazione che consenta 
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telemati-
ca dei dati dei corrispettivi giornalieri.
L’istante chiede se l’ammontare dei corrispettivi incassati 
con le suddette apparecchiature possa essere trasmesso 

Vending machines
se non dotate di porta di comunicazione possibile 
trasmettere i corrispettivi mediante il portale “Fatture e 
Corrispettivi”

dal portale “Fatture e Corrispettivi”, senza doversi dotare 
di apposita App sul telefonino.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
2 del Dlgs. n. 127/2015 dispone che, “a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di 
cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, memorizzano elettroni-
camente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memoriz-
zazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei 
corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui 
all’art. 24, comma 1, del suddetto Dpr. n. 633/1972. (...). 2. 
A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettro-
nica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi 
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tra-
mite distributori automatici. (...)”.
In attuazione di tali previsioni sono stati emanati i Provve-
dimenti 30 giugno 2016 e 4 marzo 2017, dai quali è pos-
sibile trarre una serie di indicazioni tra cui, per quel che 
qui rileva, la definizione di distributore automatico (c.d. 
“vending machine”). Per i distributori automatici privi della 



L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 6 giu-
gno 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’utilizzo, da 
tale data, del credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui 
all’art. 28 del Dl. n. 34/2020, istituendo, attraverso la Ri-
soluzione n. 32/E, emanata nello stesso giorno, il codice-
tributo “6920” per la compensazione di detto credito.
Ricordiamo che tale credito d’imposta, che interessa chi è 
soggetto a imposizione diretta, è pari al 60% del canone 
mensile per la locazione, il leasing o la concessione di 
immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di 
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. 
Il Documento di prassi fornisce indicazioni sui requisiti 
per accedere al beneficio e sulle modalità di fruizione del 
credito, nonché sui beneficiari, che includono anche i for-
fetari e gli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Ter-
zo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti che 
svolgono attività istituzionale di interesse generale, ma 
ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni (e quindi 
anche degli Enti Locali), in quanto non soggetti ad imposi-
zione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. 
n. 917/1986).
Il credito d’imposta è pari come ricordato al 60% del cano-
ne locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% 

Credito d’imposta sui canoni di locazione
definiti i criteri per beneficiare dell’agevolazione ed il 
codice-tributo per la compensazione

del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. 
L’importo da prendere a riferimento è quello versato (con-
dizione necessaria è appunto l’avvenuto versamento) nel 
periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, 
aprile e maggio.
In caso di mancato pagamento, la possibilità di utilizza-
re il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del 
versamento. Se il canone invece è stato versato in via 
anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai 
mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata 
complessiva del contratto. 
Quando le spese condominiali sono pattuite come voce 
unitaria all’interno del canone di locazione e tale circo-
stanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali 
possano concorrere alla determinazione dell’importo sul 
quale calcolare il credito d’imposta.
Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi 
svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi 
o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di en-
trata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta 
è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a 
prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel 
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“porta di comunicazione” è previsto che la trasmissione 
telematica dei dati “avviene al momento della rilevazio-
ne manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in 
prossimità della stessa e utilizzando un ‘dispositivo mo-
bile’ censito dal Sistema dell’Agenzia delle Entrate, così 
come definito dalle specifiche tecniche allegate al presen-
te Provvedimento” (punto 4.4 del Provvedimento 30 mar-
zo 2017). Nell’ipotesi in cui, nel medesimo locale in cui si 
trova la vending machine, il soggetto titolare effettui ces-
sioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’obbligo di 
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei 
corrispettivi mediante Registratore telematico, quest’ulti-
mo può essere utilizzato per trasmettere telematicamente 
anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automati-
ci (punto 6 del citato Provvedimento). 
Ricordato quanto sopra, l’Agenzia ha statuito che il Prov-
vedimento 28 ottobre 2016, come da ultimo modificato dal 
Provvedimento 18 aprile 2019, prevede, quale strumento 

alternativo al Registratore telematico, ai fini della memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi giornalieri e del rilascio del documento 
commerciale di cui al Dm. 7 dicembre 2016: 
a. i Registratori di cassa adattati a Registratori telematici; 
b. la procedura messa gratuitamente a disposizione dei 

contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia 
delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili. 

Pertanto, la procedura descritta dall’istante risulta compa-
tibile con le disposizioni sopra richiamate, provvedendo la 
medesima a trasmettere tramite la procedura web sopra 
richiamata anche i corrispettivi giornalieri incassati me-
diante le vending machine presenti nel medesimo locale. 
A tal fine è comunque necessario emettere, attraverso la 
suddetta procedura, un documento commerciale riepilo-
gativo dei corrispettivi giornalieri incassati tramite vending 
machine.



periodo d’imposta precedente. 
Rientrano nell’agevolazione anche gli Enti non commer-
ciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi 
civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgi-
mento di attività commerciale in maniera non prevalente 
rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione 
del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima 
attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le Imprese agri-
cole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività 
alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi 
da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono 
quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e 
giugno.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti 
esercenti attività economica abbiano subìto una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi 
di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo 
stesso mese del periodo d’imposta precedente. 
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verifica-
to mese per mese. Quindi, può verificarsi il caso ad esem-
pio che spetti il credito d’imposta solo per uno dei 3 mesi. 
La condizione del calo del fatturato si applica esclusiva-
mente ai locatari esercenti attività economica. Per gli Enti 
non commerciali non è prevista tale verifica con riferimen-
to all’attività istituzionale. Per questi soggetti il requisito 
da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta 
(oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi 
reddituali in misura superiore a 5 milioni di Euro) è che 
l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una 
destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento 

dell’attività istituzionale. 
La Circolare n. 14/E chiarisce inoltre che il credito spetta 
a prescindere dalla Categoria catastale dell’immobile, ri-
levando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra 
menzionate.
Circa l’utilizzo del credito, è possibile la compensazione, 
nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’impo-
sta di sostenimento della spesa oppure, in alternativa, può 
essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del lo-
catore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi 
Istituti di credito e altri Intermediari finanziari, con facoltà 
di successiva cessione del credito per questi ultimi. 
Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessio-
ne al locatore o concedente il versamento del canone è 
da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di 
efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazio-
ne finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi 
è possibile fruire del credito anche in assenza di paga-
mento, fermo restando, però, che deve intervenire il pa-
gamento della differenza dovuta rispetto all’importo della 
cessione pattuita. 
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla ces-
sione del credito d’imposta saranno definite nel Provvedi-
mento dell’Agenzia delle Entrate previsto per le altre misu-
re emanate per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”.
Il credito è utilizzabile nella Dichiarazione dei redditi rela-
tiva al periodo d’imposta di sostenimento della spesa op-
pure in compensazione, mediante Modello “F24”, codice-
tributo “6920”, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997 
successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 131 del 15 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione dell’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, 
nel caso di gestione di un’area di Parcheggio a pagamen-
to dotata di una macchina con sbarra automatica che con-
sente agli utenti di pagare direttamente la sosta in assen-
za dell’operatore. La macchina in questione è fornita di un 
software che memorizza tutti i pagamenti della giornata 
e alla fine della stessa è in grado, con una procedura ef-
fettuata dall’operatore, di stampare il totale scontrini degli 
incassi giornalieri.
Al riguardo, il gestore ha chiesto se la macchina sopra 
descritta sia una vending machine e, quindi, debba esse-

Parcheggi a pagamento con sbarra automatica
non si tratta di vending machine ma non è obbligatoria la 
trasmissione dei corrispettivi

re censita presso l’Agenzia delle Entrate, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 1, punto 1.4, del Provvedimento 
30 giugno 2016 (censimento dei distributori automatici). 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 2 del 
Dlgs. n. 127/2015, in tema di “Trasmissione telematica 
delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni 
effettuate attraverso distributori automatici”, dispone che, 
“a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano 
le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, me-
morizzano elettronicamente e trasmettono telematica-
mente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi 
giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connes-
sa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli 
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obblighi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1, del 
suddetto Decreto n. 633/1972. Le disposizioni di cui ai 
periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 
2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad Euro 
400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le 
opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissio-
ne telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 
dicembre 2018. Con Decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri 
dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione 
della tipologia di attività esercitata. (...). 2. A decorrere dal 
1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmis-
sione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 
1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano 
cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori 
automatici. (...)”. 
In attuazione di tali previsioni, sono stati emanati i Prov-
vedimenti 30 giugno 2016 e 30 marzo 2017, dai quali è 
possibile trarre una serie di indicazioni tra cui, per quel 
che qui rileva, la definizione di “distributore automatico” 
(c.d. “vending machine”) come qualsiasi apparecchio che, 
su richiesta dell’utente, eroga - direttamente (come avvie-
ne, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il 
caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine 
per farle funzionare o della ricarica di chiavette) - prodotti 
e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti 
hardware, tra loro collegate: 
- uno o più sistemi di pagamento; 
- un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costitui-

to, generalmente ma non esclusivamente, da una o più 
schede elettroniche dotate di processore con memoria, 
capace di memorizzare e processare dati al fine di ero-
gare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale; 

- un erogatore di beni e/o servizi. 
Gli apparecchi privi delle predette caratteristiche non pos-
sono, allo stato, essere definiti “vending machine” ed agli 

stessi non possono pertanto applicarsi le relative norme di 
riferimento nonché i Provvedimenti attuativi sopra richia-
mati. 
Nel caso di specie, la “macchina con sbarra automatica” 
descritta dall’istante non eroga alcun servizio, avendo la 
sola funzione di consentire agli utenti il pagamento del-
la sosta in assenza dell’operatore e, quindi, in linea con 
quanto già chiarito con la Risoluzione n. 116/E del 21 
dicembre 2016 e con la Risoluzione n. 44/E del 5 aprile 
2017 (cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento), la 
stessa non è riconducibile tra le “vending machine” e non 
è di conseguenza assoggettabile agli obblighi di cui all’art. 
2, comma 2, del Dlgs. 127/2015. 
Il corrispettivo per il servizio reso non è soggetto altresì 
agli obblighi di cui al precedente comma 1 del citato art. 2, 
poiché trattasi di operazioni ricomprese tra quelle elencate 
dall’art. 2 del Dpr. n. 696/1996 [già escluse dall’obbligo di 
certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale] che il 
Decreto Mef 10 maggio 2019, ferma la necessaria annota-
zione nel registro dei corrispettivi, ha sottratto dall’obbligo 
di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. 
Infatti, alla lett. gg) dell’art. 2 del citato Dpr. sono elencate 
“le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o 
scoperte, quando la determinazione o il pagamento del 
corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature 
funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante 
schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipen-
dentemente dall’eventuale presenza di personale addetto” 
(vedasi la Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020). Resta in 
ogni caso la facoltà di procedere su base volontaria all’in-
vio dei corrispettivi mediante apposito Registratore tele-
matico o procedura web dell’Agenzia delle Entrate (docu-
mento commerciale online), nonché l’obbligo di emettere 
fattura a fronte di specifica richiesta dei clienti (si veda, sul 
punto, quanto già chiarito dalla Risoluzione n. 86/E dell’11 
marzo 2008).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 165 del 4 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’eventuale incidenza o meno nel calcolo del 
pro-rata di detraibilità delle operazioni di cessione di beni 

Iva
la cessione di beni ammortizzabili non incide nel calcolo 
del pro-rata di detraibilità se strumentali all’attività 
d’impresa

ammortizzabili, in base all’art. 19-bis, comma 2, del Dpr. 
n. 633/1972.
Tale norma stabilisce che “per il calcolo della percentuale 
di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle 
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cessioni di beni ammortizzabili, (..)”. La predetta disposi-
zione trova fondamento nell’art. 174, par. 2, lett. a) della 
Direttiva del 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE, secondo 
cui, in deroga alle regole generali, per il calcolo del pro 
rata di detrazione, non si tiene conto dell’importo del vo-
lume d’affari relativo alle “cessioni di beni d’investimento 
utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa”. 
In proposito, la Corte di Giustizia ha chiarito che le ope-
razioni in argomento devono essere escluse dal pro rata, 
onde evitare che possano falsarne il significato reale nella 
misura in essi non riflettono l’attività professionale abituale 
(usuale) del soggetto passivo (vedasi Corte di Giustizia, 
Sentenza 6 marzo 2008, C-98/07, punti 22 e 24). 
Conseguentemente, secondo la Corte di Giustizia, la no-
zione di “beni d’investimento che il soggetto passivo ha 
utilizzato nella sua impresa”, ai sensi dell’art. 174, par. 2, 
lett. a) della Direttiva Iva, “non può comprendere quelli la 
cui vendita riveste, per il soggetto passivo interessato, il 
carattere di un attività economica usuale”. 
Per l’individuazione dei beni strumentali ammortizzabili 
ai fini della disposizione in commento, in assenza di una 
definizione ai fini Iva, si deve avere riguardo ai criteri per 
essi disposti ai fini delle Imposte dirette (riguardo agli Enti 
Locali, sebbene gli stessi siano esclusi da imposizione di-
retta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir, si ritiene che 
i seguenti ragionamenti possano comunque essere presi 
a riferimento).
In proposito, l’Agenzia ha ritenuto che per “beni oggetto 
dell’attività propria dell’Impresa” devono intendersi quel-
li il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente 
esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione 
finanziaria ecc.) e per “beni strumentali utilizzati nell’eser-
cizio dell’attività propria” quelli impiegati esclusivamente 
come mezzo per l’esercizio di detta attività e, pertanto, 
diversamente dai primi, inidonei, come tali, a qualificare la 
natura dell’attività svolta. 
Con la Circolare 3 agosto 1979, n. 25, l’Amministrazione 
finanziaria ha precisato che per “attività propria dell’Im-

presa” si deve ritenere, come si è già avuto occasione di 
precisare, quella che normalmente ed abitualmente vie-
ne esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta 
in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza 
nell’ambito dell’impresa. 
Nel caso in esame, osservando i bilanci della Società 
istante, appare pacifica la qualifica di beni strumentali am-
mortizzabili assegnata ai beni ammortizzabili ceduti (nella 
fattispecie trattasi di elicotteri). In particolare, dalla lettu-
ra del bilancio si evince chiaramente che gli stessi sono 
iscritti, per un importo significativo, all’interno della voce 
“impianti e macchinari”, a sua volta ricompresa all’interno 
delle immobilizzazioni materiali per una percentuale pre-
ponderante. Per quanto vi sia, da parte della Società, un 
considerevole numero di acquisti e di rivendite dei beni in 
esame, anche al fine di garantire il costante aggiornamen-
to degli aeromobili in uso, secondo le richieste dei propri 
committenti, “questo non implica che venga meno la natu-
ra di beni strumentali degli stessi”. Il dato quantitativo delle 
compravendite intervenute infatti non modifica la natura 
dell’attività propria dell’Impresa, che è quella che normal-
mente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore 
e che si sostanzia nel trasporto aereo non di linea di pas-
seggeri, voli charter, né incide sulla natura dei beni. 
In altri termini, l’Agenzia ha ritenuto che la circostanza per 
cui i beni ammortizzabili in questione siano oggetto di una 
continua e sistematica attività di compravendita non inci-
de sul vincolo di destinazione che la Società istante ha, 
evidentemente, assegnato ai beni in esame - ossia un uti-
lizzo durevole e strumentale rispetto alla concreta attività 
dalla stessa svolta. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel 
caso in esame, in base al disposto dell’art. 19-bis, com-
ma 2, del Dpr. n. 633/1972, non si debba tener conto, nel 
calcolo della percentuale di detrazione del pro-rata, delle 
cessioni dei beni in questione, in quanto gli stessi costitu-
iscono beni ammortizzabili ai fini della norma in esame.

L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 12 del 30 
maggio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’applica-
zione dell’art. 124 del Dl. n. 34/2020, relativamente alla 
riduzione dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di spe-

Regime Iva agevolato su acquisto “dpi”
chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane su decorrenza e 
tassatività dell’elenco

cifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestio-
ne della pandemia tuttora in atto. 
Ricordiamo che, per effetto delle modifiche apportate dal 
comma 1 della suddetta disposizione alla Tabella A, Parte 
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II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972 - alla quale viene ag-
giunto il n. 1-ter, recante “Ventilatori polmonari per terapia 
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche 
da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peri-
staltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi 
per ventilazione a pressione positiva continua; maschere 
per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; 
umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso 
vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio 
per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocar-
diografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgi-
che; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento pro-
tettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile 
e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, 
calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici imperme-
abili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettan-
ti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione 
idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emer-
genza; estrattori Rna; strumentazione per diagnostica per 
Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; at-
trezzature per la realizzazione di ospedali da campo” - le 
cessioni di detti beni rientrano tra quelle a cui si applica 
l’aliquota Iva ridotta del 5%.
In base alle disposizioni contenute nell’art. 69 del citato 
Dpr. n. 633/1972, tale misura è estesa anche alle importa-
zioni dei beni in parola. 
Secondo la previsione contenuta al comma 2 del medesi-
mo art. 124, fino al 31 dicembre 2020 le cessioni dei beni 
sopraelencati sono esenti dall’Iva con diritto alla detrazio-
ne dell’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del medesi-
mo Dpr. n. 633/1972. 
In seguito alla concreta applicazione della disposizione 
in commento, alcune Associazioni di categoria hanno se-
gnalato all’Agenzia delle Dogane dubbi interpretativi in 
merito alle seguenti tematiche: 
- decorrenza dell’applicazione della riduzione dell’aliquota 

Iva al 5%; 
- tassatività dell’elencazione dei beni fornita dall’art. 124, 

comma 1; 
- esatta indicazione dei codici Taric per i beni elencati 

dall’art. 124, comma 1. 
Decorrenza
Per quanto riguarda il termine iniziale di efficacia della di-
sposizione contenuta nell’art. 124 in commento, non v’è 
dubbio che, ai sensi del successivo art. 266, tale termi-
ne decorra dalla data di pubblicazione del Provvedimento 
sulla G.U., ossia dal 19 maggio 2020. 
Pertanto, a partire dalla predetta data del 19 maggio 2020 
e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni 
elencati nel numero 1-ter, della suddetta Tabella A, Parte 

II-bis, sono esenti dall’Iva, mentre a decorrere dal 1° gen-
naio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi 
beni si applicherà l’aliquota Iva nella misura del 5%. 
Una eventuale interpretazione che acceda ad una appli-
cazione retroattiva della disposizione in esame non appa-
re pertanto in alcun modo giustificata. 
Né a diversa interpretazione potrebbe giungersi sulla 
scorta di una lettura estensiva della Decisione della Com-
missione Europea 491/2020 del 3 aprile 2020, posto che 
tale Decisione, pur ispirata dalla finalità di consentire age-
volazioni fiscali alle importazioni aventi ad oggetto una de-
terminata tipologia di beni utili per la prevenzione e la lotta 
al contagio da “Covid-19”, ha caratteristiche sue proprie, 
per scopo delle transazioni e platea dei soggetti beneficia-
ri, tali da impedirne qualsivoglia interpretazione estensiva. 
Tassatività dell’elenco dei beni
La maggiore incertezza rappresentata attiene alla possi-
bilità o meno di includere le operazioni aventi ad ogget-
to mascherine “generiche” nell’ambito di applicazione 
dell’art. 124, commi 1 e 2. 
Nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’art. 
124, comma 1, ha aggiunto alla suddetta Tabella A, Parte 
II-bis, infatti, sono esplicitamente riportate soltanto le ma-
scherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”. 
Com’è noto, le mascherine generiche (o filtranti) non sono 
un dispositivo medico (“dm”), né un dispositivo di protezio-
ne individuale (“dpi”) e, pertanto, sul piano strettamente 
interpretativo, vista anche la finalità della norma, il bene-
ficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai 
beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione 
contenuta nell’art. 124 va intesa infatti come tassativa e 
non meramente esemplificativa. 
Peraltro, si rileva che, in ragione della diversità che di-
stingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed 
Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercia-
lizzazione, le mascherine generiche devono soddisfare 
le condizioni richiamate nella Circolare del Ministero del-
lo Sviluppo economico n. 107886 del 23 aprile 2020 (le 
mascherine filtranti generiche possono superare i controlli 
presso le Autorità doganali territoriali solo nel rispetto delle 
condizioni che seguono : a) non devono recare la mar-
catura CE, b) devono indicare espressamente che non 
si tratta di un dispositivo medico (“dm”) o dispositivo di 
protezione individuale (“dpi”), c) devono essere accompa-
gnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non 
garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respi-
ratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando 
sia prescritto l’uso di ”dm” o di “dpi” (per uso sanitario o sui 
luoghi di lavoro.
Codici Taric
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 129 del 14 
maggio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla sanzio-
nabilità del tardivo invio di fatture immediate a “Sdi” oltre 
12 giorni, laddove siano stati considerati nel conteggio an-
che i festivi.
L’art. 21 del Dpr. n. 633/72, come modificato dagli artt. 11, 
comma 1, lett. a) e b), del Dl. n. 119/2018, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 136/2018 e 12-ter, comma 
1, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 58/2019, con riferimento alle fatture emesse dal 
1° luglio 2019, stabilisce che: 
a) la fattura deve contenere l’indicazione della “data in cui 

è effettuata la cessione di beni o la prestazione di ser-
vizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte 
il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla 
data di emissione della fattura”, ai sensi del comma 2, 
lett. g-bis); 

b) è possibile emettere la fattura “entro 12 giorni dall’effet-
tuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 
6” (comma 4, primo periodo). 

Con la Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 è stato chia-
rito che la facoltà di emettere la fattura entro dodici gior-
ni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche 
veicolate tramite “Sdi”. In tale evenienza, nel documen-
to deve essere indicata la data dell’operazione mentre la 
data di emissione è valorizzata direttamente dallo “Sdi” 
all’atto della trasmissione del file al Sistema. 
La mancata o tardiva emissione della fattura nel termine 
predetto, derivante anche dalla non tempestiva trasmis-
sione allo “Sdi”, è punita con le sanzioni di cui all’art. 6 del 
Dlgs. n. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione: 
a) “fra il 90 e il 180% dell’Imposta relativa all’imponibi-

Invio delle e-fatture immediate a “Sdi”
nel conteggio del limite massimo dei 12 giorni occorre 
considerare anche i festivi

le non correttamente documentato” con un minimo di 
Euro 500 (comma 1, primo periodo e comma 4); 

b) “da Euro 250 a Euro 2.000 quando la violazione non 
ha inciso sulla corretta liquidazione del Tributo” (comma 
1, ultimo periodo); c) “tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi 
non documentati” nel caso di operazioni non imponibi-
li, esenti, non soggette ad Iva o soggette all’inversio-
ne contabile. “Tuttavia, quando la violazione non rileva 
neppure ai fini della determinazione del reddito si ap-
plica la sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 
2.000” (comma 2). 

Ricordato ciò, l’obbligo di emissione della fattura (analo-
gica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti 
cui si applica la disposizione di cui all’art. 7, lett. h), del Dl. 
n. 70/2011, secondo cui “i versamenti e gli adempimen-
ti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti 
l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il 
sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo 
giorno lavorativo successivo”. 
Detta disposizione infatti riguarda gli adempimenti che 
il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Ammini-
strazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elet-
tronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché 
quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente rico-
nosciuti (detrazione dell’Iva e deduzione del costo). 
Pertanto, nel caso di specie, la fattura immediata emes-
sa oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma 
comunque entro i termini della liquidazione periodica, è 
punibile con la sanzione “da Euro 250 a Euro 2.000” per 
ciascuna operazione tardivamente documentata, salva 
comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravve-
dimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997.
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Vengono infine riepilogati nella Tabella allegata alla Circo-
lare i codici di classificazione doganale delle merci ogget-
to dell’agevolazione Iva in questione, ai quali è stato asso-
ciato in Taric il Codice addizionale “Q101” da indicare, fino 
al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del Dau. 
Si riporta di seguito la descrizione del codice: “Q101: 
esenti dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 

124, comma 2, Dl. 19 maggio 2020, n. 34”. 
Per quanto riguarda le attrezzature per la realizzazione 
di Ospedali da campo, i Codici tariffari di riferimento sono 
stati riportati in Tabella sulla base di quanto indicato dalla 
Decisione della Commissione Europea del 3 aprile u.s. n. 
C (2020) 2146.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 132 del 15 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al regime di fatturazione applicabile in base ad 
un contratto di mandato senza rappresentanza avente ad 
oggetto prestazioni sanitarie esenti da Iva ai sensi dell’art. 
10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972.
Nello specifico, la Società istante si occupa principalmen-
te della “gestione e del trattamento del benessere delle 
persone, comprendente aspetti sia sanitari che non sa-
nitari, questi ultimi nell’ambito dello stile di vita sotto l’a-
spetto nutrizionale, attività motoria e riabilitativa, ambito 
olistico, ambito mentale, quale coaching e counselling”. 
La Società rappresenta di voler intraprendere un’attività 
secondaria consistente nella gestione di un Ambulatorio, 
nel quale diversi Professionisti, quali Medici e Fisioterapi-
sti, erogano a terzi clienti servizi sanitari. L’Istante, oltre ad 
occuparsi della parte amministrativa, metterebbe a dispo-
sizione dei Medici e Fisioterapisti gli spazi, la segreteria, 
ecc., per il supporto alla loro attività, sia interna alla strut-
tura, sia esterna nei confronti di pazienti che verranno poi 
successivamente trattati chirurgicamente presso cliniche 
private. 
In relazione alla descritta attività, il contribuente riferisce: 
- di utilizzare il codice Ateco 82.11.01 “Servizi integrati di 

supporto per le funzioni d’ufficio”; 
- che le prestazioni rese dai Professionisti costituiscono 

prestazioni sanitarie nell’esercizio delle professioni e 
arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del 
Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Rd. n. 
1265/1934. 

Nessun altro servizio è offerto dal Professionista al cliente/
paziente. 
Quanto sopra premesso, al fine di agevolare la gestione 
amministrativa della prospettata attività e dei relativi Pro-
fessionisti, nonché di presentarsi all’esterno come unico 
soggetto che eroga un servizio integrato, è intenzione del-
la Società adempiere alla fatturazione nel modo seguente: 
1. stipulare con ogni singolo Professionista un mandato 

senza rappresentanza; 
2. ricevere fattura dai singoli Medici in esenzione da Iva ex 

art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, a fronte 
delle prestazioni da loro rese ai pazienti, con indicazio-
ne dei dati anagrafici del cliente; 

Iva
in caso di mandato senza rappresentanza la provvigione 
per il mandatario inserita nella rifatturazione è esclusa 
dal corrispettivo

3. fatturare ai clienti/pazienti la prestazione sanitaria resa 
dal Professionista, maggiorata del proprio compenso, 
in regime di esenzione ex art. 10, comma 1, n. 18), del 
Dpr. n. 633/1972;

4. incassare il corrispettivo dal cliente, provvedendo poi 
a pagare la fattura emessa dai Professionisti nei suoi 
confronti. 

Il presente parere verte unicamente sulla modalità di fattu-
razione prospettata dalla Società istante, nel presupposto 
dell’esistenza di un mandato senza rappresentanza tra 
quest’ultimo e i Professionisti, senza entrare nel merito 
dell’esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. 
n. 633/1972, delle prestazioni sanitarie descritte, su cui 
rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione 
finanziaria. 
Ciò premesso, con riferimento al contratto di mandato 
senza rappresentanza, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 3, 
comma 3, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/1972, prevede 
che “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandata-
ri senza rappresentanza sono considerate prestazioni di 
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”. 
Al riguardo, la Risoluzione n. 250/E del 30 luglio 2002 ha 
precisato che con il contratto di mandato senza rappre-
sentanza il mandatario assume e acquista in nome pro-
prio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal com-
pimento dell’affare trattato per conto del mandante. In tal 
caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandata-
rio senza rappresentanza sono considerate prestazioni di 
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, 
a norma del citato art. 3, comma 3, ultimo periodo, del Dpr. 
n. 633/1972.
Inoltre, la natura delle prestazioni rese o ricevute dal man-
datario senza rappresentanza al mandante è la stessa di 
quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e 
per conto del mandante (vedasi Risoluzione n. 6/E del 
1998, Risoluzione n. 146/E del 1999, Risoluzione n. 170/E 
del 1999). 
In conformità con l’indirizzo interpretativo recato dalla Ri-
soluzione n. 250/E del 2002, nella fattispecie in esame la 
Società istante deve emettere fattura ai clienti/pazienti per 
le prestazioni rese in esenzione da Iva ai sensi dell’art. 
10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, ricorrendone 
i presupposti applicativi, e ricevere fattura dal Professio-
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nista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, 
sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presup-
posti applicativi. Nella fattura emessa dal Professionista/
mandante, il corrispettivo esente da Iva è pari alla diffe-
renza tra l’ammontare fatturato dalla Società al paziente e 
la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa 

dalla base imponibile ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. 
b), del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “per le prestazioni di 
servizi rese … dai mandatari senza rappresentanza, … [il 
corrispettivo è costituito] … dal prezzo di fornitura del ser-
vizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, 
…”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 159 del 29 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alle agevolazioni Iva per disabili, con specifico ri-
ferimento ad un “minore portatore di handicap per disturbo 
dello spettro autistico in situazione di gravità (art. 3, com-
ma 3, Legge n. 104/1992)”, nonché “invalido con diritto 
al riconoscimento dell’assegno di accompagnamento (art. 
30, comma 7, Legge n. 388/2000)”.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 1 della Legge n. 97/1986 
ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per le cessioni o im-
portazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ri-
dotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, 
in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevo-
lazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di 
patente speciale, è stata estesa dall’art. 8, comma 3, della 
Legge n. 449/1997, ai medesimi soggetti di cui all’art. 3 
della Legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità 
motorie permanenti, ancorché non muniti di patente spe-
ciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. 
Con l’art. 50 della Legge n. 342/2000, la predetta agevo-
lazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella “A”, Parte 
II, allegata al Dpr. n. 633/1972, così come modificata da 
ultimo dall’art. 53-bis del Dl. n. 124/2019.
L’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ulterior-
mente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra 
questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità 
tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione del-
la capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, 
a prescindere dall’adattamento del veicolo. 
Con la Circolare n. 46/E del 2001 è stata poi precisata la 
documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali 
in favore di soggetti con disabilità psichica.
La Circolare n. 21/E del 2010 ha inoltre chiarito che le sue-

Iva
il certificato che attesta un grave handicap è sufficiente 
per riconoscere anche le agevolazioni previste per lo 
status di invalido

sposte indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative, 
atteso che per le altre categorie di disabili aventi diritto ai 
benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato 
(vedasi la Circolare n. 186/1998 e la più recente Risoluzio-
ne n. 8/E del 2007) che è possibile prescindere dall’accer-
tamento formale dell’handicap da parte della Commissio-
ne medica di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992, qualora 
detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’in-
validità da parte di altre Commissioni mediche pubbliche 
In linea con tale orientamento, l’Agenzia ha ritenuto che, 
anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le 
finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave 
di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 , possa 
essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla 
Commissione medica pubblica preposta all’accertamento 
dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo 
esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o 
mentale della stessa. 
Nel caso in esame, con verbale della Commissione medi-
ca per il riconoscimento dell’invalidità civile il minore è sta-
to riconosciuto “invalido con necessità di assistenza con-
tinua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani 
della vita (Legge n. 18/80)” e in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 4 del Dl. n. 5/2012, in quanto “è affetto da handi-
cap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato 
il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 
30, comma 7, Legge n. 388/2000)”. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ri-
tenuto che tale ultimo certificato sia sufficiente per il rico-
noscimento delle agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, 
della Legge n. 388/2000. 
L’Agenzia ha precisato infine che il verbale di accerta-
mento dell’handicap e quello accertamento dell’invalidità 
non sono in contrasto tra loro atteso che la Commissione 



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 154 del 28 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla tassazione ai fini Iva delle prestazioni rese 
da un Istituto di credito ad un Istituto scolastico.
Oggetto dell’affidamento è la gestione del Servizio di 
cassa, che comprende la riscossione delle entrate e il 
pagamento delle spese facenti capo alla Scuola e dalla 
stessa ordinate (definiti servizi base), la custodia e ammi-
nistrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte di credito, 
di debito e prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e 
di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di pro-
getti formativi (definiti servizi opzionali). Poiché i servizi 
opzionali hanno natura facoltativa, la Scuola può valutare 
discrezionalmente se chiederne o meno l’attivazione. 
Ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
10, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972, prevede che 
sono esenti “le prestazioni di servizi concernenti la con-
cessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli 
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanzia-
mento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’as-
sunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione 
di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni 
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, 
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, gi-
roconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad 
eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi co-
muni di investimento e di fondi pensione di cui al Dlgs. n. 
124/1993, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e 
il servizio bancoposta”. Con riferimento alle predette ope-
razioni, il cui presupposto per l’esenzione deriva da un fat-
tore oggettivo, ovvero la natura dell’operazione, l’Agenzia 

Iva
l’Agenzia delle Entrate conferma che i servizi di Tesoreria 
ordinari rientrano nel regime di esenzione, non la 
gestione titoli

ha ritenuto che:
a. i servizi oggetto della Convenzione tra la Scuola e l’Isti-

tuto di credito, consistenti essenzialmente in operazioni 
di gestione del conto corrente, di incassi e di pagamen-
ti, rientrino nell’ambito delle operazioni esenti ai fini Iva, 
ai sensi della sopra citata norma;

b. per le medesime motivazioni, rientrano nel regime di 
esenzione Iva anche i compensi relativi alle operazioni 
di pagamento mediante strumenti diversi dal bonifico, 
trattandosi comunque di operazioni di pagamento. An-
che i compensi relativi all’attivazione e alla gestione di 
carte di credito rientrano nella medesima disposizione 
di esenzione (Circolari n. 82/1987 e n. 470034/1991)

c. invece, i servizi di custodia e di amministrazione di ti-
toli e valori sono espressamente esclusi dal regime di 
esenzione dall’art. 10, comma 1, n. 4), del medesimo 
Dpr. n. 633/1972, e conseguentemente i relativi corri-
spettivi saranno da assoggettare all’aliquota ordinaria 
Iva. 

Riguiardo alle somme dovute a titolo di rimborso delle an-
ticipazioni fatte dall’Istituto di credito in nome e per conto 
della Scuola, purché regolarmente documentate, le me-
desime non concorrono alla formazione della base impo-
nibile, ai fini Iva, ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 633/1972.
Infine, non sussiste obbligo di fatturazione in base all’art. 
22, comma 1, n. 5) e n. 6), del Dpr. n. 633/1972, compren-
denti nell’esonero da obbligo di fatturazione le prestazioni 
di custodia e amministrazione di titoli e gli altri servizi resi 
da Aziende o Istituti di credito e da società finanziarie o 
fiduciarie, nonché le operazioni esenti indicate, tra gli altri, 
al n. 1) dell’art. 10 dello stesso Dpr. n. 633/1972.
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medica, che è l’Autorità preposta a stabilire se il soggetto 
possiede o meno i requisiti previsti dalla norma per fruire 
delle agevolazioni in commento, ha ritenuto di indicare la 
spettanza delle stesse solo su uno dei due verbali (quello 
per l’accertamento dell’invalidità civile). 

In effetti, sul verbale di accertamento dell’handicap posso-
no essere indicati i benefici fiscali solo alle ipotesi (diverse 
dal caso in esame) di soggetti che hanno gravi difficoltà 
motorie.



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 163 del 3 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’aliquota Iva da applicare al servizio di lettura dei 
ripartitori di calore posti all’interno dei condomìni.
In particolare, la Società istante ha chiesto:
1. se tale prestazione possa considerarsi accessoria, ai 

sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, rispetto alla pre-
stazione principale di installazione dei suddetti ripartito-
ri di calore- (operazione che risulta assoggettata all’ap-
plicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, ai sensi 
dell’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/1999, 
in quanto intervento volto “ad integrare o mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 380/2001;

2. se, in ogni caso, alla prestazione di lettura - ogni qual 
volta essa sia compresa in un contratto di Servizio 
Energia di cui al Dlgs. n. 115/2008 - ovvero sia svolta 
contestualmente, seppur con separato contratto, a det-
to Servizio “Energia” (assoggettato, in presenza di tutte 
le condizioni ivi richieste, all’aliquota Iva agevolata del 
10% ai sensi del n. 122), Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972) - sia applicabile la medesima aliquota 
Iva del 10%.

In merito al primo quesito, l’Agenzia ha chiarito che la pre-
stazione di lettura dei ripartitori di calore non si configura 
come prestazione accessoria rispetto a quella (principale) 
della installazione dei ripartitori. 
Al riguardo, richiamando le Risoluzioni Entrate n. 367/E 
del 2008, n. 337/E del 2008 e n. 230/E del 2002, l’Agenzia 
ha ricordato che affinché un’operazione sia considerata 
accessoria dal punto di vista dell’Iva è necessario che la 
stessa presenti le seguenti caratteristiche: 
1) deve integrare, completare o rendere possibile l’opera-

zione principale; 
2) deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto 

che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma 
per suo conto e a sue spese; 

3) deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto 
(cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’ope-
razione principale. 

Secondo la Corte di Giustizia - Sentenza dell’11 gennaio 
2001, C-76/99 - una prestazione deve essere considerata 
“accessoria ad una prestazione principale quando essa 

Iva
il servizio di lettura dei ripetitori di calore sconta 
l’aliquota del 10% solo se sussistono determinati 
presupposti

non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il 
mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio prin-
cipale offerto dal prestatore”. 
In applicazione di tali Principi, la citata Risoluzione n. 
230/E del 2002 ha affermato che non è sufficiente una ge-
nerica utilità della prestazione accessoria all’attività princi-
pale, unitariamente considerata, poiché è necessario che 
la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazio-
ne principale. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto 
che non ricorra l’accessorietà nel senso sopra descritto 
tra il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i con-
domìni e la prestazione di installazione dei suddetti ripar-
titori di calore, presentando le 2 prestazioni una propria 
distinta ed autonoma funzione, pertanto il servizio di let-
tura di ripartitori di calore deve essere autonomamente 
assoggettato ad Iva con aliquota del 22%.
In merito al secondo quesito, l’Agenzia ha ricordato che 
il Dlgs. n. 115/2008, emanato in attuazione della Diretti-
va 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’e-
nergia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 
93/76/CEE, ha regolamentato un quadro di misure volte 
al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’ener-
gia sotto il profilo costi e benefici, prevedendo, all’art. 16, 
comma 4, il “Contratto Servizio Energia”. In particolare, 
l’Allegato II del menzionato Dlgs. n. 115/2008 disciplina i 
requisiti e le prestazioni che qualificano detto Contratto, 
stabilendo al punto 2 che “a) contratto servizio energia: è 
un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle pre-
stazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l’erogazione dei 
beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglio-
ramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’e-
nergia; b) (...); c) fornitore del contratto servizio energia: è 
il fornitore del servizio energetico che all’atto della stipula 
di un contratto servizio energia risulti in possesso dei re-
quisiti di cui al paragrafo 3”. Il paragrafo 4 dell’Allegato II 
individua i requisiti soggettivi ed oggettivi, le prestazioni 
(numerose e complesse da un punto di vista tecnico), le 
responsabilità, nonché i parametri per la determinazione 
del corrispettivo che devono sussistere per poter qualifica-
re un contratto come “Contratto Servizio Energia”. 
L’Amministrazione finanziaria ha rilevato che nell’Allegato 
II del Dlgs. n. 115/2008 risultano essere stati attualizzati i 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 147 del 26 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla detrazione, ai fini dell’Irpef, delle spese per 
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualifi-
cazione energetica degli edifici, ai sensi dell’art. 16-bis del 
Tuir (Dpr. n. 917/1986).
L’istante ha un figlio affetto da una forma di autismo rico-
nosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai 

Spese di manutenzione straordinaria o per 
abbattimento di barriere architettoniche
detrazione Irpef solo se sussistono i presupposti

sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. Ha 
aderito ad un Progetto regionale per il potenziamento dei 
servizi in materia di disabilità, ricevendo una consulenza 
tecnica rilasciata da apposita Società, in cui sono descrit-
ti dei lavori richiesti per migliorare l’autonomia domestica 
del figlio (riduzione dei rumori derivanti dallo scarico wc, 
adeguamento del getto del soffione della doccia, colora-
zione delle pareti interne per ridurre le tonalità che gene-
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requisiti minimi del “Contratto Servizio Energia”, precisan-
do ed ampliando quanto già indicato, anteriormente all’en-
trata in vigore delle norme, nella Circolare n. 273/1998 con 
riferimento al “Contratto Servizio Energia”. Nel dettaglio, il 
Dlgs. n. 115/2008, confermando quanto già chiarito dall’A-
genzia, specifica che il “Contratto Servizio Energia” è in 
via generale una fattispecie complessa che, nel rispetto 
delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, 
di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, è finalizza-
to anche a migliorare il processo di trasformazione e di 
utilizzo dell’energia assicurando la realizzazione di qual-
siasi intervento che consenta la riduzione del consumo di 
energia da fonti non rinnovabili, in termini significativi ed 
oggettivamente misurabili. 
Per quanto attiene all’aliquota Iva applicabile, il n. 122) 
della Tabella A, allegata al Dpr. n. 633/1972, stabilisce 
l’assoggettamento ad aliquota del 10% delle “prestazioni 
di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi 
alla fornitura di energia termica per uso domestico attra-
verso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del 
contratto servizio energia, come definito nel decreto inter-
ministeriale di cui all’art. 11, comma 1, del Regolamento di 
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le 
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da im-
pianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture 
di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica 
l’aliquota ordinaria”. 
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha definito l’am-
bito applicativo della norma richiamata, come modificata 
dall’art. 1, comma 384, della Legge n. 296/2006, con la Ri-
soluzione n. 94/E del 2007, successivamente richiamata 
dalla Risoluzione n. 28/E del 2010. Con i citati Documenti 
di prassi viene chiarito, da un lato, che l’aliquota agevolata 

del 10% è applicabile, oltre che alle prestazioni di servizi, 
anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati 
per la fornitura di energia termica per uso domestico e, 
dall’altro, si restringe il campo di applicazione dell’aliquota 
agevolata all’energia prodotta da fonti rinnovabili o da im-
pianti di cogenerazione ad alto rendimento. 
La disposizione normativa di cui al citato n. 122) subor-
dina l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% al verificarsi 
delle seguenti condizioni: 
1. uso domestico dell’energia; 
2. distribuzione dell’energia mediante un contratto servi-

zio energia, anche nella versione plus, fattispecie so-
pravvenuta mediante una modifica normativa; 

3. produzione dell’energia da fonti rinnovabili o da impianti 
di cogenerazione ad alto rendimento. 

Pertanto, solo nel caso in cui il “Contratto Servizio Ener-
gia” rispetti concretamente i presupposti sopra indicati, al 
relativo corrispettivo può essere applicata l’aliquota Iva 
del 10% ai sensi del citato n. 122).
Con riferimento al quesito posto, l’Agenzia ha concluso 
che solo in caso di stipula, da parte della Società istante, 
di un “Contratto Servizio Energia” nei termini disciplinati 
dal Dlgs n. 115/2008, che preveda, tra le prestazioni og-
getto del contratto, anche la lettura dei ripartitori di calore 
(posti all’interno dei condomini), al corrispettivo potrà es-
sere applicata l’aliquota Iva del 10%. Diversamente, nel 
caso in cui la prestazione di lettura dei ripartitori di calore 
non sia prevista nell’ambito del “Contratto Servizio Ener-
gia” ma venga in rilievo distintamente, come prestazione 
eseguita in forza di autonomo contratto stipulato dalla So-
cietà istante, la prestazione di lettura non potrà usufruire 
dell’agevolazione e sconterà l’aliquota Iva ordinaria del 
22%.



rano disagio e istallazione del regolatore della temperatu-
ra dell’acqua). 
Per gli interventi di adeguamento domestico dei locali in-
terni sopra descritti, l’istante non ha presentato titoli abili-
tativi di alcun tipo (Scia, Cila, Dia, etc.) e nelle fatture rila-
sciate dalla ditta che ha effettuato i lavori viene riportata la 
sintetica dicitura “abbattimento barriere architettoniche”.
I bonifici sono stati eseguiti secondo le prescrizioni dell’art. 
16-bis del Tuir, per cui l’istante chiede se può fruire della 
detrazione fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione 
edilizia.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo 
luogo i contenuti di tale norma, la quale disciplina la detra-
zione spettante per le spese sostenute per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione ener-
getica degli edifici. 
In particolare, tale norma consente la detrazione dall’Irpef 
di un importo pari al 36% (elevato al 50% dal 26 giugno 
2012 al 31 dicembre 2020) delle spese sostenute, fino ad 
un massimo di Euro 48.000 (elevato a Euro 96.000 dal 26 
giugno 2012 al 31 dicembre 2020), per gli interventi di ma-
nutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o risanamen-
to conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. a), 
b), c) e d) dell’art. 3 del Dpr. n. 380/2001 (“Testo unico edi-
lizia”), effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui 
all’art. 1117 del Codice civile, e per gli interventi di cui alle 
lett. b), c) e d) dello stesso art. 3 effettuati sulle singole uni-
tà immobiliari residenziali di qualsiasi Categoria catasta-
le, anche rurali e sulle loro pertinenze. La norma prevede 
inoltre al comma 1, lett. e) che la detrazione spetta per le 
spese sostenute per gli interventi “finalizzati all’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascen-
sori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento 
che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro 
mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire 

la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le perso-
ne portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992”. Per la qua-
lificazione di tali interventi, come precisato da ultimo nella 
Circolare n. 13/E del 1 maggio 2019, si tratta di opere che 
possono essere realizzate, sia sulle parti comuni che sulle 
singole unità immobiliari, e si riferiscono a diverse cate-
gorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture 
(pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il 
rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi 
igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), 
il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe 
interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piat-
taforme elevatrici (vedasi Circolare n. 57/1998, paragrafo 
3.4). La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato 
all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato 
in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condomi-
nio oggetto di lavori. Gli interventi che non presentano le 
caratteristiche tecniche previste dal Dm. n. 236/1989 non 
possono essere qualificati come interventi di abbattimen-
to delle barriere architettoniche; tuttavia, danno diritto alla 
detrazione, secondo le regole vigenti alla data di sosteni-
mento delle spese, qualora possano configurarsi quali in-
terventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (vedasi 
Circolare n. 13/2001, risposta 1). 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha rilevato 
che, sulla base degli elementi istruttori forniti, gli interven-
ti di cui trattasi non sono ammessi al beneficio fiscale in 
esame in quanto non rientrano, né tra quelli di manuten-
zione straordinaria agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del 
Tuir, né tra quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere 
architettoniche, atteso che non presentano le caratteristi-
che tecniche previste dal Dm. n. 236/1989. Ne consegue 
che l’istante non potrà fruire delle detrazioni in commento, 
in assenza dei presupposti sopra delineati.

Dal 5 maggio 2020 sono ufficialmente disponibili per la 
consultazione le Dichiarazioni dei redditi precompilate 
2020. Ad annunciarlo è l’Agenzia delle Entrate con un Co-
municato diramato lo stesso giorno sul proprio sito istitu-
zionale. 
Con rifermento ai Modelli “730”, i dati inseriti dal Fisco po-
tranno essere modificati, integrati o accettati così come 

Dichiarazione precompilata 2020
già consultabili i Modelli, dal 14 maggio possibili gli invii, 
le integrazioni e le modifiche

sono, a partire dal 14 maggio 2020, fino al 30 settembre, 
termine ultimo entro il quale - modificate o no – le Dichia-
razioni dovranno essere trasmesse. 
Diverso il calendario relativo al Modello “Redditi”, che in-
vece potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novem-
bre 2020. 
Nella Nota viene messo l’accento su un significativo in-
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 136 del 20 
maggio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla riscos-
sione accentrata dei compensi per attività mediche e 
paramediche svolte presso Strutture sanitarie private, ai 
sensi dell’art. 1, commi da 38 a 42, della Legge. 296/2006, 
quando i Medici che prestano servizio a tali Strutture ope-
rano tramite Società tra Professionisti (c.d. “Stp”).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tali disposizioni 
hanno introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l’obbligo 
della riscossione accentrata dei compensi dovuti per at-
tività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte 
nell’ambito di Strutture sanitarie private. In particolare, il 
comma 38 prevede che “la riscossione dei compensi do-
vuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramedi-
che, svolte nell’ambito delle Strutture sanitarie private è 
effettuata in modo unitario dalle stesse Strutture sanitarie, 
le quali provvedono a: a) incassare il compenso in nome 
e conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo 
contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture 
contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il com-
penso incassato per ciascuna prestazione di lavoro auto-
nomo resa nell’ambito della struttura”. 
Le Strutture sanitarie di cui al comma 38 hanno l’obbligo 

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

di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per 
ciascun percipiente con le modalità ed entro i termini defi-
niti dal Provvedimento 13 dicembre 2007, di approvazione 
del Modello per la comunicazione telematica. 
Con la Circolare n. 13/E del 2007, l’Agenzia ha chiarito 
che per “Strutture sanitarie private” si intendono le Socie-
tà, gli Istituti, le Associazioni, i Centri medici diagnostici e 
ogni altro Ente o soggetto privato, con o senza scopo di 
lucro, che operano nel Settore dei servizi sanitari e veteri-
nari, nonché ogni struttura in qualsiasi forma organizzata 
che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso 
sanitario, forniti dalla attrezzature necessarie per l’eserci-
zio della professione medica o paramedica. 
Ciò premesso, l’Agenzia ha altresì ricordato che l’art. 10, 
comma 3, della Legge n. 183/2011 consente “la costituzio-
ne di Società per l’esercizio di attività professionali regola-
mentate nel Sistema ordinistico secondo i modelli societari 
regolati dai Titolo V e VI del Libro V del Cc.”, ossia Società 
di persone, Società di capitali e Cooperative. Sul piano 
fiscale, le Stp, costituite per l’esercizio di attività profes-
sionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi Albi o 
Elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono 
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cremento dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute 
dai cittadini, passati dai 754 milioni del 2019 ai 790 di 
quest’anno. In crescita di oltre un milione anche le “Certi-
ficazioni Uniche”, che hanno raggiunto quota 62,5 milioni.
Tra le novità di quest’anno, si segnala l’aumentato nu-
mero di informazioni disponibili sugli oneri e sulle spese 
deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti 
nelle Dichiarazioni degli anni precedenti, da quest’anno 
sono incluse le spese per le prestazioni sanitarie di Dieti-
sti, Fisioterapisti, Logopedisti, Igienisti dentali, Tecnici or-
topedici ed altre categorie di Professionisti sanitari. Sono 
stati inoltre inclusi, per la prima volta, le spese sanitarie 
per prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari e i 
contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del 
“Libretto famiglia”. 
Le Dichiarazioni dei redditi per conto di contribuenti che si-
ano venuti a mancare, diversamente dal passato, possono 
quest’anno essere presentati dagli eredi anche attraverso 

il “730”, oltre che il Modello “Redditi”. Ciò a condizione che 
la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi di-
chiarabili con tale Modello (da lavoro dipendente, pensio-
ne e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
Per visualizzare il proprio Modello “730” o “Redditi”, è ne-
cessario accedere all’area riservata del sito delle Entrate, 
www.agenziaentrate.gov.it attraverso: 
 - le credenziali e il pin dei servizi online dell’Agenzia; 
 - la “Carta nazionale dei servizi”;
 - le credenziali rilasciate dall’Inps;
 - lo “Spid”.

Tutte le informazioni utili sulla Dichiarazione precompila-
ta, dalle principali novità alle domande più frequenti, sono 
disponibili sul sito dedicato (https://infoprecompilata.agen-
ziaentrate.gov.it). Eventuali dubbi aggiuntivi possono es-
sere sciolti rivolgendosi al call center dell’Amministrazione 
finanziaria.

http://www.agenziaentrate.gov.it
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it
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reddito d’impresa in quanto non costituiscono un genere 
autonomo, appartenendo alle Società tipiche disciplinate 
dal Codice civile e, conseguentemente, sono soggette alla 
disciplina legale del modello societario prescelto, salvo 
deroghe o integrazioni espressamente previste.  
Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle Stp, 
non assume alcuna rilevanza pertanto l’esercizio dell’atti-
vità professionale, risultando a tal fine determinante il fatto 
di operare in una veste giuridica societaria. Ne consegue 
che anche per le Stp trovano conferma le previsioni di cui 
agli artt. 6, comma 3, e 81 del Tuir, per effetto delle quali 
il reddito complessivo delle Società in nome collettivo e in 
accomandita semplice, delle Società e degli Enti commer-

ciali di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del Tuir, 
tra le quali sono ricomprese le Società a responsabilità 
limitata, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddi-
to d’impresa. Trattandosi quindi di reddito d’impresa non 
si applicano i commi da 38 a 42, dell’art. 1, della Legge n. 
296/2006. 
Resta inteso che, in virtù del combinato disposto dei com-
mi 679 e 680 della Legge n. 160/2020, per consentire ai 
contribuenti la detrazione delle spese sanitarie ai fini Ir-
pef, il pagamento deve avvenire esclusivamente con ver-
samento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi 
di pagamento tracciabili, previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 
241/1997.
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GLI APPROFONDIMENTI
“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-
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-

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.



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.
4  Vedi anche quanto illustrato nelle ultime Riviste.
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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 
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-
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-

5   Si fa presente che le cifre sono state da noi arrotondate all’unità.

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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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 ab-
bassata 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 pruden-
ziale che sconta il rischio che la crisi pandemica non ven-
ga 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, 
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” 
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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 
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-
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-

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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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 
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.
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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-
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”.

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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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 
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 
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 
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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.

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 percentua-
li), 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).
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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). 

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-
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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 
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 applica-
zione 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-
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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%. 
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.

Decreto “Rilancio”
analisi dei principali effetti delle disposizioni di impatto 
sulla gestione e riscossione delle entrate

Il Dl. n. 34/2020, rubricato “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di po-
litiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
‘Covid-19’” e pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 marzo 
2020, si pone in stretta connessione con le precedenti mi-
sure poste in essere con i Decreti “Cura Italia” (vedi Enti-
localinews n. 12 del 23 marzo 2020 e Entilocalinews n. 18 

del 4 maggio 2020), e “Liquidità Imprese” (vedi Entilocali-
news n. 15 del 14 aprile 2020). Per tali ragioni, il presente 
elaborato mira a chiarire la portata e gli effetti delle nuove 
disposizioni introdotte, dando un’interpretazione sistemica 
delle norme di interesse per gli “Uffici Entrate” comunali.
Andiamo di seguito ad analizzarle.
Disposizioni in materia di notificazioni degli atti e di 

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche

Revisore
NEWS

11 giugno 2020

GLI APPROFONDIMENTI

96



pagamento in misura ridotta delle sanzioni per viola-
zioni al “Codice della Strada”
Art. 46 - Misure urgenti in materia di ‘servizi postali’
Vengono prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure intro-
dotte dall’art. 108 del Dl. n. 18/2020, con riguardo alla 
consegna e alla notifica dei plichi postali durante l’emer-
genza da “Covid-19”. E’ altresì disposta l’abrogazione del 
comma 1-bis, introdotto in sede di conversione in Legge 
n. 27/2020 dello stesso Decreto “Cura Italia”, per mezzo 
del quale le notificazioni ex Legge n. 890/1982, art. 201 
del “Codice della Strada”, e Dlgs. n. 285/1992, dovevano 
svolgersi con le modalità ordinarie previste dalla normati-
va vigente. Oltre alla riproposizione della versione “origi-
nale” dell’art. 108 (con la conversione in legge, secondo 
il Legislatore era stato introdotto un doppio regime alter-
nativo non compatibile con le esigenze dettate dall’emer-
genza sanitaria), non è stata disposta la proroga della di-
sposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 108, ai 
sensi del quale, con riguardo alle sanzioni per violazioni 
al “Codice della Strada”, fino al 31 maggio 2020 il termine 
per pagare in misura ridotta, decorrente dalla notificazione 
della violazione del verbale per la violazione al “Codice 
della Strada”, passa da 5 a 30 giorni. Tale disposizione si 
pone in contrasto con le altre proroghe disposte da altri 
articoli sulle altre entrate dell’Ente (di cui tratteremo nel 
presente elaborato), ed è quindi auspicabile un intervento 
in sede di conversione in legge per uniformare le varie 
proroghe previste.
Disposizioni adozione di strumenti regolamentari per 
la definizione delle tariffe e dei regolamenti
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e 
delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020
Con il presente art. 138, il Legislatore ha inteso uniforma-
re i termini per l’approvazione degli atti deliberativi di Imu 
e Tari. Prima dell’entrata in vigore del Dl. “Rilancio”, ai fini 
Tari il termine per l’approvazione delle tariffe era stato fis-
sato al 30 giugno dall’art. 107, comma 4, del Dl. n. 18/2020, 
mentre per l’approvazione del Regolamento il Legislatore 
non aveva introdotto novità rispetto al termine ordinario 
previsto entro l’approvazione del bilancio di previsione. 
Sul punto, su questa Rivista (vedi Entilocalinews n. 12 del 
23 marzo 2020) era stata fornita un’interpretazione siste-
mica dell’art. 57-bis, comma 1, lett. b), del Dl. n. 124/2019 
e dell’art. 107, comma 2, del Dl. n. 18/2020, tale per cui 
il termine ultimo di approvazione del Regolamento Tari e 
della tariffa corrispettiva poteva essere inteso come il 31 
maggio 2020, ma sarebbe stato comunque auspicabile un 
intervento di chiarimento da parte del Legislatore. Alla pre-
detta conclusione si perveniva perché un’interpretazione 

letterale delle disposizioni al tempo vigente era, benché 
ammissibile, del tutto illogica. La disposizione dell’art. 57-
bis del Dl. n. 124/2019, benché norma di carattere dero-
gatorio del termine ordinario di approvazione del bilancio 
di previsione, aveva un senso all’interno dell’ordinamento 
giuridico solo con il termine di approvazione del bilancio di 
previsione previsto per il 31 marzo, mentre già con il Dl. 
“Cura Italia” la disposizione - che era finalizzata a conce-
dere maggior tempo agli Enti per approvare le disposizioni 
Tari in base alle Deliberazioni Arera - risultava implicita-
mente superata dopo lo spostamento del termine di ap-
provazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2020. 
Per quanto riguarda l’Imu, l’approvazione delle aliquote e 
del Regolamento era stata fissata dall’art. 1, comma 779, 
al 30 giugno 2020. Dopo la conversione del Dl. “Cura Ita-
lia” anche tale disposizione è divenuta peggiorativa per 
gli Enti Locali, visto che il nuovo termine di approvazione 
del bilancio di previsione è stato portato al 31 luglio 2020. 
Con l’art. 138 del Dl. n. 34/2020, il Legislatore ha unifor-
mato il termine di approvazione di aliquote, tariffe e rego-
lamenti di entrambi i Tributi, differendolo per entrambi, di 
fatto, al 31 luglio 2020, data entro la quale dovrà anche 
essere approvato il bilancio di previsione 2020-2022, per 
effetto dell’art. 107, comma 1, lett. b), del Dl. n. 18/2020, 
così come modificato in sede di conversione in Legge n. 
27/2020. Il predetto rinvio produce effetti di non poco con-
to per entrambi i Tributi, soprattutto ai fini Tari, posto che 
gli Enti hanno a disposizione ancora 2 mesi per approvare 
i Regolamenti e 1 mese aggiuntivo per approvare le tarif-
fe, fermo restando l’esercizio dell’opzione di approvare il 
Piano finanziario entro il 31 luglio in caso di approvazione 
delle tariffe 2020 entro la stessa data, ovvero approvare 
il Piano entro il 31 dicembre 2020 confermando le tariffe 
2019 all’anno 2020. Sul punto, occorre attenzionare anche 
gli effetti della Deliberazione Arera n. 158/2019, la quale 
ha disciplinato le modalità di introduzione delle riduzioni 
Tari, lasciando però molte difficoltà applicative agli Enti, 
molti dei quali avevano già posto in essere azioni volte 
a diminuire il carico tariffario dei confronti degli utenti. È 
appena il caso di evidenziare che la predetta Delibera è 
stata oggetto di diverse azioni di contestazioni da parte di 
alcune Associazioni di categoria degli Enti Locali, le quali 
lamentano, oltre all’oggettiva difficoltà di applicazione del-
le norme ivi contenute, anche la mancata evidenza delle 
modalità di copertura delle agevolazioni, per le quali Arera 
si è riservata di intervenire nelle prossime settimane.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione 
delle entrate
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme do-
vute a seguito di atti di accertamento con adesione, con-
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ciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti 
d’imposta
L’art. 149 dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei ter-
mini di versamento scadenti nel periodo 9 marzo 2020-31 
maggio 2020 delle somme dovute a seguito dell’emissio-
ne dei seguenti atti:
a) atti di accertamento con adesione ex art. 7, Dlgs. n. 

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

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

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

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

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

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

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

Tutti i versamenti prorogati dovranno essere effettuati in 
un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o decor-
rere dal medesimo giorno mediante rateazione fino a un 
massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza 
il 16 di ciascun mese. Le misure incidono sulle dinami-
che dei flussi di cassa degli Enti, dato che i versamenti 
relativi ad atti scadenti nell’arco di 6 mesi andranno nelle 
disponibilità di cassa degli Enti solamente nel mese di set-
tembre, oppure in forma rateale, sempre a partire dal 16 
settembre. Il 16 settembre è stato individuato anche come 
termine finale per la notifica del ricorso di I grado innanzi 
alle Commissioni tributarie provinciali relativi agli atti so-
pra riportati, i cui termini di versamento ricadono nel perio-
do di sospensione compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 
2020. Come per altre analoghe sospensioni, gli eventuali 
pagamenti effettuati dai contribuenti durante il periodo di 
proroga non verranno rimborsati.
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della 
riscossione su stipendi e pensioni
Dal 19 maggio e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli 
obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti su 

stipendi, salari e pensioni effettuati dall’Agente della ri-
scossione e dai Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 
53, del Dlgs. n. 446/1997. Analizzando nel dettaglio il 
contenuto della norma, occorre fare alcune osservazioni. 
Nella predetta sospensione il Legislatore non ha incluso 
gli atti emessi dagli Enti Locali, così come non sono men-
zionati neppure i pignoramenti presso terzi a valere su lo-
cazioni, somme giacenti sui conti corrente, e crediti. Per 
quanto riguarda la prima osservazione sopra menzionata, 
il Legislatore si è probabilmente dimenticato di indicare, 
non solo gli Enti Locali, ma anche tutti i soggetti di cui 
all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997 (Socie-
tà “in house”, Società miste pubblico-private, Società co-
munitarie che svolgono la loro attività in Italia) diversi dai 
Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 
446/1997. Essendo la disposizione in analisi una norma di 
natura derogatoria rispetto a quella generale, non può che 
interpretarsi, al momento, in maniera restrittiva ai sensi 
dell’art. 14 delle cd. “Preleggi”. Interpretando letteralmen-
te il contenuto della norma, gli Enti Locali non soggiaccio-
no alle predette sospensioni, per cui la fruibilità delle som-
me accantonate (che andremo di seguito ad analizzare) 
non trova applicazione per gli atti emessi da tali Enti, ma 
neppure per i pignoramenti effettuati dall’Agente della ri-
scossione e dai Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 
53 del Dlgs. n. 446/1997 a valere su locazioni o conti cor-
rente. Come preannunciato, la norma prevede che fino al 
31 agosto 2020 le somme accantonate dai terzi non sono 
sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato 
può renderle fruibili al debitore esecutato; ad esempio il 
datore di lavoro, in qualità di terzo pignorato, non è te-
nuto ad applicare la trattenuta ex art. 72-ter del Dpr. n. 
602/1973, sullo stipendio relativo mensilità di giugno da 
corrispondere al debitore. La disposizione non opera per 
gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio, e il ver-
samento delle corrispondenti somme non si intende so-
speso, posto che anche l’art. 68 del Dl. n. 18/2020, nel 
merito non aveva disposto alcunché. Il Legislatore ha pre-
cisato anche che restano acquisite e non sono rimborsa-
bili le somme accreditate prima del 19 maggio. In sede di 
conversione in legge è auspicabile un intervento volto ad 
uniformare la portata della norma anche nei confronti degli 
atti emessi dagli Enti Locali e agli altri soggetti di cui all’art. 
52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997.
Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del 
Dpr. n. 602 del 1973
Con la presente disposizione il Legislatore ha colmato un 
vuoto normativo che su questa Rivista (vedi approfondi-
mento in Entilocalinews n. 17 del 27 aprile 2020) era sta-
to oggetto di approfondimento. Il Legislatore governativo, 

Revisore
NEWS

11 giugno 2020

GLI APPROFONDIMENTI

98



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

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

1  Comunicato-stampa 21 maggio 2020.
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di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo 
di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, 
sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del 
perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono 
il contestuale versamento di Tributi. Continuando nell’a-
nalisi del dettato normativo dell’art. 157, il Legislatore ha 
precisato che la disposizione trova applicazione solamen-
te per gli atti “per i quali i termini di decadenza, calcolati 
senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’art. 
67, comma 1, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono 
tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emes-
si entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021”. Tale 
disposizione va posta in relazione con l’art. 68, del Dl. n. 
18/2020 che, richiamando l’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015, 
ha previsto la proroga dei termini di prescrizione e deca-
denza scadenti tra la data di inizio del periodo di sospen-
sione (8 marzo) e il 31 dicembre dell’anno (o degli anni) 
di sospensione di 2 anni, con riferimento agli atti esecutivi 
emessi dall’Agente della riscossione ma anche per gli atti 
esecutivi2 degli Enti Locali. Quindi, a titolo esemplificativo, 
per gli avvisi di accertamento Imu dell’annualità d’imposta 
2015, gli Enti dovranno osservare quanto disposto dall’art. 
154. Nel merito, il Legislatore ha però aggiunto che le no-
tifiche devono essere effettuate a partire dal 1° gennaio 
2021 “salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del 
perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono 
il contestuale versamento di Tributi”, casi che non sono 
stati definiti dal Legislatore, né è stata delineata un’even-
tuale nullità dell’atto in caso di mancato rispetto di tale ter-
mine. Anche qualora si ritenesse causa di nullità la notifica 
dell’accertamento dell’anno in decadenza prima dell’anno 
2021, riteniamo che la mancata impugnazione dell’atto 
impositivo cristallizza la pretesa ivi contenuta. Da un pun-
to di vista operativo, senza ulteriori chiarimenti da parte 
del Legislatore stesso, gli Enti potranno derogare a tale 
disposizione e procedere alla notifica degli avvisi anche 
nel corso dell’anno 2020, stante la mancanza di norme 
che ne dispongano la nullità. In ogni caso, è consigliabile 
per l’Ente procedere all’indicazione della causa di indif-
feribilità e urgenza che hanno reso necessaria la notifica 
dell’atto all’interno delle motivazioni dello stesso. Qualora 
volessero comunque osservare “alla lettera” il contenuto 
dell’art. 154, anche in un’ottica di salvaguardia gli equilibri 

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

2   Ingiunzioni ex Rd. n. 639/1910 e accertamenti esecutivi ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
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Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini pro-
cessuali e della sospensione nell’ambito del procedimento 
di accertamento con adesione
La disposizione in analisi fornisce un’interpretazione au-
tentica dell’art. 83, comma 2, del Dl. n. 18/2020. La so-
spensione dei termini processuali di cui al menzionato 
art. 83, comma 2, è cumulabile con la sospensione del 
termine di impugnazione prevista per l’accertamento con 
adesione. Quindi, viene chiarito che, in caso di presen-
tazione, da parte del contribuente, dell’Istanza di adesio-
ne si applicano cumulativamente, sia la sospensione del 
termine di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dal-
la data di presentazione dell’Istanza, prevista dall’art. 6, 
comma 3, del Dlgs. n. 218/1997”. A tale conclusione era-
vamo già arrivati in sede di approfondimento del Dl. “Cura 
Italia” (vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020) sulla 
base di un’interpretazione sistema dell’ordinamento posi-
tivo in materia di accertamento con adesione. Sul punto, 
la dottrina aveva avanzato alcuni dubbi in merito alla pos-
sibilità di cumulare il periodo di sospensione di 90 giorni 
del termine di impugnazione per effetto dell’apertura della 
procedura di accertamento con adesione previsto dall’art. 
6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997. Molti assistenti tecnici, 
al fine di tutelarsi dal punto di vista professionale, aveva-
no proceduto a notificare all’Ente impositore il ricorso in 
Commissione tributaria provinciale al fine di evitare la de-
finitività dell’atto. In sintesi, all’accertamento con adesione 
si applicano le seguenti sospensioni:
 - sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione e 
di pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 
218/1997;

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

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

Disposizioni per i Comuni colpiti dal sisma del 2016 
e 2017
Art. 160 - Iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fabbri-
cati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
La norma contenuta nell’art. 160 prevede la proroga al 31 
dicembre 2021 del termine per la contestazione delle san-
zioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non 
abbiano provveduto a dichiarare al Catasto edilizio urbano 
i fabbricati iscritti nel Catasto dei terreni ubicati nei Comu-
ni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 
e dal sisma del 18 gennaio 2017. La proroga del termine 
(inizialmente fissato tra marzo e agosto 2021, a seconda 
della data degli eventi calamitosi) concede ulteriore tempo 
ai contribuenti per completare le procedure di iscrizione 

nel Catasto edilizio urbano, regolarizzando la loro posizio-
ne avvalendosi del “ravvedimento” ex art. 13 del Dlgs. n. 
472/1997
Disposizioni per le Imprese del Settore turistico
Art. 177 - Esenzioni dall’Imposta municipale propria-Imu 
per il Settore turistico
L’art. 177 in esame introduce una misura a sostegno delle 
Imprese che operano nel Settore turistico del nostro Pae-
se. Viene disposta l’abolizione del versamento della prima 
rata Imu, scadente il 16 giugno 2020, per i possessori de-
gli immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali, 
fluviali, gli immobili degli Stabilimenti termali, nonché gli 
immobili rientranti nella Categoria “D/2”, gli immobili de-
gli Agriturismi, dei Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, 
Rifugi di montagna, Colonie marine e montane, Affittaca-
mere, Case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, re-
sidence e Campeggi, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Sul punto, 
il Legislatore ha operato alcune “leggerezze” nella defini-
zione della norma, per i seguenti motivi:
 - non ha definito a quale data o in quale periodo devono 
verificarsi le condizioni indicate dalla normativa, per cui 
si deve considerare che se le condizioni ivi previste si 
sono verificate anche solo per il mese di gennaio e feb-
braio l’esenzione per tali mesi si applica l’art. 1, comma 
762, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”) 
in merito alla determinazione dell’acconto Imu;

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

La ratio della norma è quella introdurre delle agevolazioni 
per le Imprese operanti nel Settore turistico, le quali do-
vranno fronteggiare un drastico calo delle presenze turisti-
che nel nostro Paese, oltre agli effetti già registrati durante 
il periodo di lockdown. Ovviamente, le Imprese che gravi-
tano nell’indotto del Turismo non sono solo quelle indivi-
duate nel presente art. 177, basti pensare ai pubblici eser-
cizi, per i quali però il Legislatore ha introdotto altre misure 
di sostegno, legate all’esenzione da Tosap/Cosap di cui 
all’art. 181, che analizzeremo più avanti. Le minori entrate 
conseguite dai Comuni verranno ristorate tramite l’istitu-
zione di un apposito Fondo, e le risorse saranno erogate 
secondo i criteri individuati dal Dm. che verrà emanato en-
tro il 18 giugno 2020. È auspicabile che i ristori non siano 
inferiori rispetto all’effettivo gettito mancante, posto che gli 
Enti sono alle prese, per effetto dell’emergenza sanitaria 
in atto, con altri mancati introiti, in parte anche individuati 
nel presente approfondimento.
Disposizioni in materia di imposta di soggiorno
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Art. 180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito 
dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
L’art. 180 presenta diverse novità per gli Enti impositori e 
per i gestori delle strutture ricettive. In primo luogo, vie-
ne disposta l’istituzione di un Fondo per ristorare gli Enti 
della mancata riscossione dell’Imposta di soggiorno. Nella 
prima bozza del Decreto, era stato previsto che il ristoro 
sarebbe stato pari ai 2 dodicesimi dell’Imposta riscossa 
nell’anno 2019, testo che poi è stata modificato, lasciando 
spazio all’adozione di un Decreto da parte del MinInterno, 
il quale dovrà normare i criteri di ripartizione delle somme 
stanziate nel Fondo. La principale novità è però contenuta 
nel comma 3. Introducendo il comma 1-ter all’art. 4 del 
Dlgs. n. 23/2011, viene disposto che il gestore della Strut-
tura ricettiva è responsabile del pagamento dell’Imposta di 
soggiorno e del Contributo di soggiorno ex art. 14, comma 
16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, con diritto di rivalsa sui sog-
getti passivi (coloro che pernottano nelle strutture). Inoltre, 
i gestori saranno tenuti alla presentazione della Dichia-
razione, esclusivamente in via telematica ed entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato 
il presupposto impositivo. Con Decreto Mef, da emanarsi 
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl. “Ri-
lancio”, verranno approvate le modalità di presentazione 
della dichiarazione. Per l’omessa/infedele Dichiarazione 
è prevista l’irrogazione della sanzione dal 100 al 200% 
dell’importo dovuto, mentre l’omesso/parziale versamen-
to si applicano la sanzione di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 
471/1997 (30% dell’importo non versato). Le medesime 
disposizioni trovano applicazione anche per le “locazioni 
brevi” di cui all’art. 4 del Dl. n. 50/2017. Il Legislatore ha fi-
nalmente definitivo il ruolo e la responsabilità del gestore, 
il quale nella disciplina previgente era stato definitivo “del 
tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assume-
re, nel silenzio della norma primaria, la funzione di «so-
stituto» o responsabile d’imposta, né tale ruolo potrebbe 
essergli attributo dai regolamenti comunali. A suo carico, 
possono essere previste, in caso di inadempienza, solo 
sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 7-bis del Tuel”3. Il 
rapporto tra Ente e gestore era solamente di natura con-
tabile4, essendo quest’ultimo passibile di responsabilità 
contabile e penale5. Oltre all’aver definito il gestore come 
responsabile del pagamento l’Imposta, il Legislatore go-
vernativo ha anche aggiunto che egli potrà rivalersi nei 

confronti dei soggetti ospitanti per ottemperare al paga-
mento dell’importo dovuto. Per cui, dall’entrata in vigore 
della disposizione, l’albergatore sarà onerato di un rappor-
to fiscale, con diritto di rivalsa, per cui diventerà respon-
sabile in prima battuta nei confronti dell’Amministrazione.
Sono degni di nota anche 2 ulteriori aspetti:
 - previsioni di sanzioni di carattere tributario nei confronti 
del gestore della Struttura ricettiva, con la conseguenza 
che il documento utile per il recupero dell’Imposta divie-
ne, pacificamente, l’avviso di accertamento;

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

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

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

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

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

La disposizione opera a favore solo di determinate cate-
gorie di soggetti, e dal tenore letterale della disposizione 
possiamo evincere che siano esenti da tassazione le in-
tere superfici occupate, senza distinzione tra la superficie 
“ordinaria” e quella “extra” derivante dalle occupazioni do-
vute per ottemperare alle disposizioni sul distanziamento 
sociale. La disposizione trova applicazione solamente a 

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

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

5   Cfr., Corte di Cassazione, Sentenze nn. 6130/19, 32058/18, 19654/18, 53467/17.
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partire dal 1° maggio, tralasciando il precedente periodo di 
“lockdown”, periodo per il quale i contribuenti saranno co-
munque tenuti al pagamento delle somme derivanti dalle 
occupazioni del suolo pubblico. Per coloro che hanno già 
pagato l’ammontare dovuto per l’occupazione di suolo per 
il periodo oggetto di esenzione, la normativa non dispone 
alcunché, per cui si ritiene percorribile la via di evadere 
positivamente le richieste di rimborso che verranno even-
tualmente avanzate dagli esercenti. L’unica problemati-
ca consiste nella non frazionabilità del canone annuo ai 
sensi dell’art. 50 del Dlgs. n. 446/1997, che condurrebbe 
ad una disparità di trattamento tra le occupazioni perma-
nenti e le occupazioni temporanee. Sul punto, si ritiene 
che l’Ente possa procedere a derogare alla non fraziona-
bilità della Tassa, in via eccezionale, mediante l’introdu-
zione di una norma regolamentare di natura derogatoria 
per il solo anno 2020. Occorre però fare attenzionare le 
differenze tra i trattamenti impositivi di Tosap e Cosap. Le 
esenzioni Tosap, essendo un’entrata di natura tributaria, 
sono tassativamente quelle riportate nell’art. 49 del Dlgs. 

n. 507/19936, per cui gli Enti non hanno facoltà di inseri-
re ulteriori esenzioni rispetto a quelle previste dall’ordina-
mento. Di contro il Cosap, disciplinato dall’art. 63 Dlgs. 
n. 446/1997, è un canone di natura patrimoniale, per cui 
l’Ente può normarlo con maggiore libertà rispetto alla To-
sap, ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997. Quindi, gli 
Enti che adottano il Cosap possono introdurre riduzioni ed 
esenzioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nell’art. 181 
in commento. E lo stesso art. 181 in analisi prevede anche 
una semplificazione, sempre fino al 31 ottobre 2020, per 
le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l’occupa-
zione del suolo pubblico effettuata con strutture amovibi-
li, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, 
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funziona-
li all’attività di ristorazione. Come per il mancato gettito 
dell’Imu e dell’Imposta di soggiorno, i Comuni verranno 
ristorati tramite erogazione di somme a valere su un Fon-
do, le cui modalità di ripartizione saranno disciplinate da 
un Decreto che dovrà essere emanato entro il 18 giugno 
2020.

6   Corte di Cassazione, Sentenze nn. 21102/2019, 19693/2018, 25300/2017
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QUESITI

Il comma 2 dell’art. 124 testualmente prevede:
“2. Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
‘Covid-19’, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettua-
te entro il 31dicembre 2020, sono esenti dall’Imposta sul 
valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’Imposta ai 
sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972”.
Quindi, in attesa dell’auspicata Circolare di chiarimento, 
l’applicazione del regime agevolativo si basa su 2 presup-
posti:
1. che il bene rientri tassativamente tra quelli elencati al 

comma 1;
2. che la finalità dell’acquisto sia il contenimento dell’e-

mergenza “Covid-19”.
Se non vale uno di questi 2 presupposti, riteniamo corretto 

quanto da Voi asserito.
D’altro canto, è chiaro che l’utilizzo di mascherine in que-
sto periodo, anche se non strettamente correlato all’emer-
genza “Covid-19” (perché utilizzate abitualmente anche in 
periodi in cui l’emergenza non c’era), implicitamente va 
anche come azione di contrasto alla diffusione del virus, 
per cui francamente non troviamo sbagliato che si pos-
sa beneficiare dell’agevolazione anche in una casistica 
come quella da Voi descritta. Diventerebbe infatti difficile, 
da parte dell’Amministrazione finanziaria, provare che le 
mascherine in questione non siano state funzionali al con-
tenimento del virus.
Entrambe le soluzioni sono dunque a ns. avviso corrette, ma 
riteniamo che sia sostenibile beneficiare dell’agevolazione.

Iva
è corretto applicare l’esenzione se le mascherine 
non sono prettamente destinate al contenimento 
dell’emergenza “Covid-19” ?

IL QUESITO:
“Abbiamo ricevuto da una ditta una fattura per cessione di 
mascherine emessa in esenzione art. 124 del Dl. n. 34/2020. 
Noi abbiamo classificato questo specifico articolo, che ci 
venduto la Ditta, con aliquota Iva 22% per uso ortodonzia 
(quindi no ‘Covid-19’).
Abbiamo ritenuto di mantenere questo articolo al 22% visto 
che le mascherine rientrano, sì tra i beni elencati nell’art. 
124, ma l’utilizzo delle stesse non è strettamente collegato al 
contenimento dell’emergenza ‘Covid-19’, in quanto destinate 
ad uno in ambito ortodontico. Se decidiamo di accettare la 
fattura emessa dalla Ditta in esenzione, possiamo rivendere il 
prodotto al 22% alle Asr ?
Abbiamo l’obbligo di chiedere alla Ditta di rettificare il 
documento chiedendo l’applicazione dell’Iva ?”.

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

SÌ NO



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.

“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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Per inciso, ricordiamo che l’Agenzia delle Dogane, con la 
Circolare n. 12 del 30 maggio 2020, ha precisato la tas-
satività dell’elenco dei “dpi” indicati dall’art. 124 in com-
mento, che in merito alle mascherine contempla le sole 

“mascherine chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3” 
e non anche quelle generiche, seppur commercializzabili 
qualora possiedano determinati requisiti.



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 

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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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


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

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

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie 
economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & 
Accountability”
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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-
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).



La disposizione testé citata comporta delle implicazioni, 
non solo sull’organizzazione interna dell’Ufficio, ma ha 
anche ripercussioni sul bilancio dell’Ente, sia per quanto 
concerne i profili concernenti l’accertamento in bilancio, 
sia riguardo alle problematiche di gestione dei flussi di 
cassa.
Per meglio comprendere la portata della norma in analisi 
occorre innanzitutto analizzare le modalità di assunzio-
ne in bilancio degli accertamenti derivanti dalle attività di 
emissione dei provvedimenti di accertamento. Pertanto, 
occorre fare riferimento al Principio contabile n. 4.2 ap-
plicato alla contabilità finanziaria, ai sensi del quale “le 
entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste 
di carico sono accertate e imputate contabilmente all’e-
sercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione 
e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la 
scadenza per la riscossione del Tributo sia prevista entro i 
termini dell’approvazione del rendiconto”. 
Sul punto la Commissione Arconet, nel corso della riu-
nione del 1° giugno 2016, ha chiarito che, “per le entrate 
gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico accerta-
te a decorrere dall’entrata in vigore del Dlgs. n. 118/2011 
l’accertamento è imputato all’esercizio in cui l’obbligazio-
ne diventa esigibile (o all’esercizio in cui è effettuato l’ac-
certamento dell’entrata se l’obbligazione diventa esigibile 
entro i termini di approvazione del rendiconto). L’esigibilità 
decorre dalla data della notifica dell’avviso di accertamen-
to e non da quando l’avviso diventa definitivo”. 
Questo per quanto attiene l’accertamento dell’imposta, 
mentre per l’accertamento di sanzioni e interessi il Prin-
cipio contabile afferma che “le sanzioni e gli interessi cor-
relati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono ac-
certati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati 
ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai 
Tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una 
differente modalità di accertamento”.
In altre parole, per le entrate derivanti dall’emissione degli 
avvisi di accertamenti è sufficiente che essi siano notificati 
per far sì che l’Ufficio possa assumere il corrispondente 
accertamento nel bilancio dell’Ente.
Occorre pertanto individuare il momento in cui, per l’Ente, 
la notifica di un avviso di intende perfezionata. Sul punto si 
riporta il dettato normativo dell’art. 149, comma 3, del Cpc, 
ai sensi del quale “la notifica si perfeziona, per il soggetto 
notificante, al momento della consegna del plico all’Uffi-
ciale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui 
lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”. Come più vol-

te confermato dalla giurisprudenza di merito1, per gli Enti 
la notifica di un atto si perfeziona al momento della con-
segna del plico al soggetto che effettuerà la notifica. Per 
effetto del combinato disposto dell’art. 12 della Legge n. 
890/1982 e dell’art. 149, comma 1, del Cpc, gli Enti posso-
no notificare gli atti anche a mezzo del “servizio postale”, 
ed in tale ipotesi la notifica si perfeziona al momento della 
consegna dei plichi all’Ufficio postale, che rilascerà l’appo-
sita distinta contenente l’elenco di tutti gli atti consegnati.
Gli Enti possono comunque emettere gli avvisi di accerta-
mento nel corso dell’anno e consegnarli per la notifica al 
“servizio postale” negli ultimi giorni del mese di dicembre, 
in modo tale che, per effetto dell’art. 149 del Cpc, gli avvisi 
si intendono notificati nel 2020 e possono essere assunti 
in bilancio i relativi accertamenti di entrata nel rispetto del 
Principio contabile 4.2, mentre gli atti verranno consegna-
ti ai contribuenti a partire dal mese di gennaio 2021. In 
ogni caso, l’Ente si troverebbe a dover sopperire ai man-
cati incassi derivanti da tali provvedimenti che, se emessi 
nell’arco dell’intero anno, possono assicurare un gettito 
costante, mentre in tale ipotesi gli incassi sarebbero effet-
tuati a valere sull’anno 2021, e dovranno essere incassati 
sugli accertamenti a residuo.
Andiamo adesso ad analizzare quali sono i riflessi con-
tabili derivanti dall’assunzione di accertamenti al termine 
dell’esercizio finanziario.
Prima di andare ad attenzionare le varie casistiche è preli-
minarmente opportuno richiamare le disposizioni del Tuel 
(Dlgs. n. 267/2000) che definiscono e regolano il risultato 
di amministrazione.
In primo luogo, l’art. 186 chiarisce che “il risultato contabi-
le di amministrazione è accertato con l’approvazione del 
rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al Fondo 
di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui 
passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate 
che hanno finanziato spese impegnate con imputazione 
agli esercizi successivi, rappresentate dal ‘Fondo plurien-
nale vincolato’ determinato in spesa del conto del bilancio. 
In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è 
determinato l’importo del risultato di amministrazione pre-
sunto dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce”. 
Il successivo art. 187 definisce la composizione del risul-
tato di amministrazione: “il risultato di amministrazione è 
distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli 
investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli in-
vestimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza 
vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utiliz-

1  Cfr Corte Costituzionale, Sentenza n. 477/2002 e Corte di Cassazione, Sentenza n. 385/2017 e Ordinanze nn. 18643/2015, 22320/2014 e 
386/2017.
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zabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a 
seguito dell’approvazione del rendiconto”.
Chiarito il concetto di “risultato di amministrazione”, pas-
siamo all’analisi delle 2 principali casistiche riscontrabili:
a. le somme accertate confluiscono nell’avanzo di ammi-

nistrazione: tale ipotesi si può verificare quando le en-
trate derivanti dall’attività accertativa non erano state 
inserite nelle previsioni di bilancio dell’Ente, il quale si 
trova costretto ad accertarle negli ultimi giorni del mese 
di dicembre, giorni in cui non può ricorrere allo stru-
mento delle variazioni di bilancio ex art. 175 del Tuel 
per poter finanziare ulteriori spese rispetto a quelle già 
previste in precedenza. Sul punto occorre effettuare an-
che una distinzione. Ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter 
del Tuel, costituiscono quota vincolata del risultato di 
amministrazione “le entrate accertate e le corrispon-
denti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge 
o i principi contabili generali e applicati individuano un 
vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spe-
sa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il 
finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti 
da trasferimenti erogati a favore dell’Ente per una spe-
cifica destinazione determinata; d) derivanti da entrate 
accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui 
l’Amministrazione ha formalmente attribuito una speci-
fica destinazione”. Nel caso di specie, con riferimento 
alla lett. a), il Tributo locale che può essere identificato 
come entrata vincolata alla copertura di spese specifi-
che è senza dubbio la Tari, che ai sensi dell’art. 1, com-
ma 654, della Legge n. 147/2013, “in ogni caso deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di in-
vestimento e di esercizio relativi al servizio”, costi che 
sostiene integralmente l’Ente. Tale ipotesi è confermata 
anche dalla Corte dei conti – Sezione Lombardia, che 
con la Deliberazione n. 388 del 15 ottobre 2019, ha sta-
tuito che, “analogamente, le risorse introitate a titolo di 
Tari e destinate a copertura del ‘Servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti’ possano essere considerate infungi-
bili e vincolate anche in termini di cassa per l’esclusivo 
fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti dall’espleta-
mento di tale essenziale servizio locale, con vincolo op-
ponibile erga omnes (…) i vincoli di destinazione delle 
entrate devono, necessariamente, derivare, o dalla leg-
ge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti. 
Le entrate vincolate sono impignorabili ed il loro utilizzo 
può essere finalizzato all’espletamento di un servizio 
locale indispensabile, quale sono quelli ‘Idrico’ e della 
‘Raccolta e smaltimento dei rifiuti’, strettamente com-
misurati ai costi dei servizi stessi e la cui percentuale 
di copertura deve risultare preventivamente determina-

ta”. Ciò detto, in caso di realizzazione della casistica in 
parola, le entrate derivanti dalle attività accertative ai 
fini Tari dovranno confluire nella quota vincolata dell’a-
vanzo di amministrazione. Per quanto riguarda gli altri 
Tributi locali (Imu, Tosap/Cosap, Icp, Imposta di sog-
giorno), non essendo correlate alla copertura di una 
specifica spesa, possono confluire nella quota libera 
dell’avanzo di amministrazione che, ai sensi del men-
zionato art. 187, comma 2, del Tuel, dispone che “la 
quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’eserci-
zio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quan-
tificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con 
provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di 
seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura 
dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti neces-
sari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 
all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordi-
nari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) 
per il finanziamento delle spese correnti a carattere non 
permanente; e) per l’estinzione anticipata dei prestiti”;

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

Per ultimo, meritano una breve riflessione anche le nuove 
modalità di calcolo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 
(“Fcde”). 
Ai sensi dell’art. 107-bis del Dl. n. 18/2020, introdotto in 
sede di conversione in Legge n. 27/2020, “a decorrere dal 
rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli Enti 
di cui all’art. 2 del Dlgs.  n. 118/2011, possono calcolare 
il ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ delle entrate dei Titoli 
1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stan-
ziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale 
di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 
2019 in luogo di quelli del 2020”. 
Tale disposizione comporta senz’altro degli effetti positivi 
per gli Enti, posto che nel calcolo del “Fcde” in sede di 
rendiconto 2020 e bilancio di previsione 2021-2023 non 
verranno inclusi gli importi derivanti dalle (mancate) ri-
scossioni dell’anno 2020, per cui il possibile incremento 
del “Fcde” è stato sterilizzato.
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LA GIURISPRUDENZA
Revisore dei conti Enti Locali
legittima la revoca in caso di violazione del dovere di 
riservatezza imposto dal Tuel

Revisori e relazione al rendiconto

Nella Sentenza n. 89 del 6 marzo 2020 del Tar Abruz-
zo, un Revisore propone ricorso contro la Delibera di un 
Consiglio comunale di revoca dell’Organo di revisione 
“per inadempienza di cui l’art. 235, comma 2 del Dlgs. n. 
267/2000, nonché in ragione della mancanza di collabo-
razione con l’Organo consiliare di cui è stata ostacolata e 
rallentata l’attività”.
I Giudici osservano che, secondo le indicazioni dell’art. 
235, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), “il Revisore 
è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per 
la mancata presentazione della relazione alla proposta 
di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine 
previsto dall’art. 239, comma 1, lett. d)”. Non è possibile 
revocare l’incarico di Revisore dei conti ad nutum per ra-
gioni di contrasto in ordine alle scelte dell’Amministrazio-
ne (rectius parere contrario), perché verrebbe alterato il 
corretto rapporto tra controllore e controllati che le funzioni 
dell’Organo di revisione devono assicurare, rilevando che 
le cause di revoca sono tipicizzate e indicate dalla norma.
Nel caso, come quello di specie, di provvedimento plu-
rimotivato, basta la sussistenza e legittimità di una sola 
delle ragioni esposte a precluderne l’annullamento in sede 
giurisdizionale.
Pertanto, ai Giudici appare senz’altro sussistente la vio-
lazione dell’art. 240 del Tuel, il quale prevede che i Revi-
sori “devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e 
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro 

Nella Sentenza n. 592 del 3 aprile 2020 del Tar Lombar-
dia, un Comune ha revocato l’incarico di Revisore dei 
conti in conseguenza del ritardo con cui lo stesso Revi-
sore ha trasmesso la relazione sulla proposta di delibe-
razione consiliare di approvazione del rendiconto della 
gestione, a causa dell’incompletezza dei documenti. I 
Giudici affermano che è dovere del Revisore verificare 
la completezza della documentazione necessaria all’e-

ufficio”. Viceversa, nel caso di specie, non appare effica-
cemente contestata la circostanza, dimostrata dall’Am-
ministrazione mediante deposito della relativa Pec, che il 
ricorrente Organo di revisione abbia inviato la relazione 
sulle presenze del personale, contenente anche riferimen-
ti alle presenze e assenze, anche per malattia, presso la 
Pec istituzionale dell’Ente, accessibile a tutti i dipendenti. 
In tal modo deve ritenersi chiaramente violato il dovere di 
riservatezza, atteso che i dati relativi agli orari di lavoro, 
permessi e assenze per malattia (anche se rimossi della 
descrizione del tipo di malattia) sono sottratti all’accesso 
civico generalizzato e come tali non sono pubblici ma ri-
servati in quanto la loro conoscenza indiscriminata appare 
idonea a recare astrattamente un pregiudizio agli interes-
sati, ad esempio nella vita lavorativa, sociale e di relazio-
ne. E’ vero che dall’esame dell’elenco emerge che sono 
stati oscurati i nominativi dei soggetti coinvolti lasciando 
visibile solo il numero di matricola (che in ogni caso non 
neutralizza del tutto il pericolo di individuazione dei titolari 
di tali dati), riducendo così il pericolo di danno per i singoli, 
ma ciò non toglie, nel rapporto con l’Amministrazione, il 
disvalore della divulgazione generalizzata di dati che il ri-
corrente non poteva rendere pubblici, violando in tal modo 
il dovere di riservatezza che gli impone il succitato art. 240 
Tuel. Dunque, in conclusione, la revoca dell’Organo di re-
visione è legittima perché è stato violato il dovere di riser-
vatezza che è imposto dall’art. 240 del Tuel.

sercizio delle sue funzioni, nel termine di 20 giorni di 
cui all’art. 239, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel), la cui mancanza, andrà posta in evidenza nella 
sua relazione, potendo ciò eventualmente condurre alla 
formulazione di un parere negativo, che deve tuttavia 
necessariamente essere formulato, nel rispetto del pre-
detto termine.  Dunque, in sostanza la mancanza di do-
cumenti non interrompe i termini dei Revisori.



Per ulteriori informazioni, chiarimenti o assistenza, chiamare lo 0571 469222 o 0571 469230 
o scrivere a segreteria@centrostudientilocali.it.

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.

COMUNICAZIONE AGLI ABBONATI

Gentili Abbonati, ricordiamo che le scadenze che riguardano i Revisori degli Enti Locali possono essere consultate 
attraverso l’Agenda del Revisore, il nuovo servizio messo a punto da Centro Studi Enti Locali Srl, Editore di questa 
Rivista, per aiutare i professionisti a orientarsi tra gli oltre 90 adempimenti che chiamano in causa ogni anno chi si 

dedica al delicato compito della revisione contabile.
L’Agenda è consultabile direttamente on-line, attraverso una semplice e immediata interfaccia. 

Inoltre, l’abbonamento al servizio comprende l’invio periodico di una newsletter che segnala e descrive la natura delle 
scadenze più imminenti.

L’Agenda del Revisore è integrabile con i principali calendari on-line (Google calendar, Outlook ecc.), 
e offre quindi la possibilità di aggiungere, con un semplice click, anche i promemoria legati all’incarico di revisione al 
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