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

L’ANTIVIRUS

Tutti i Comuni, anche se non risultano ancora del tutto prevedibili gli impatti sui loro bilanci dei 
Provvedimenti governativi e legislativi conseguenti all’emergenza sanitaria e i riflessi che com-
portano e comporteranno gli interventi utili e necessari da parte dei Servizi sociali comunali a 
sostegno del tessuto familiare territoriale o la riprogrammazione/riorganizzazione dei servizi, 
sono alle prese di giorno in giorno con la problematica gestione del proprio bilancio 2020.
Le ricadute dell’emergenza sanitaria interessano e interesseranno anche i conti di moltissimi 
Organismi partecipati e per questo gli Amministratori e i Responsabili finanziari degli Enti Lo-
cali dovranno valutare, ideare e programmare, interventi e soluzioni che riguardano e dovran-
no riguardare il “Gruppo pubblico locale” nel suo insieme.
L’emergenza sanitaria impatterà sui bilanci di tutti gli Enti del “Comparto Enti Locali” - com-
prendente anche gli Organismi partecipati - in maniera significativa e ingenererà sul 2020 un 
“buco” di svariati miliardi, anche se certamente vi sono situazioni molto variegate fra i diversi 
Enti Locali. 
Il ns. Gruppo di lavoro sta elaborando prime ipotesi e stime per determinare tale gap di bilancio 
per ogni voce significativa dello stesso, e di tale lavoro di quantificazione daremo conto nei 
prossimi numeri di Entilocalinews.
Tutti gli operatori del “Comparto Enti Locali” (Amministratori locali, Amministratori degli Orga-
nismi partecipati, Responsabili di tutti gli Uffici comunali, Revisori) sono e saranno coinvolti 
nelle valutazioni delle conseguenze dell’emergenza “Covid-19” per le derivate ripercussioni 
che si stanno manifestando e si manifesteranno sulle entrate e sulle uscite 2020 dei bilancio 
degli Enti Locali e dei rispettivi Organismi partecipati, ma anche e soprattutto per ipotizzare 
interventi di mitigazione e soluzioni pratico-operative in grado di attenuare i rilevanti danni per 
il Gruppo pubblico locale e per la comunità amministrata. 
Ogni operatore del Comparto, responsabilmente per il ruolo che ricopre, dovrà fare la sua par-
te, dal Sindaco al Direttore di una Società partecipata, dal Vigile urbano all’impiegato dell’Uffi-
cio “Scuola”, ecc.; da subito, giorno per giorno, dovrà essere profuso ogni sforzo, dovrà essere 
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attuata in modo pratico e operativo ogni azione in grado di attenuare/rimediare agli ingenti 
danni socio-economici maturati e in corso di maturazione a causa del “Covid-19”.
Occorrerà progettare e via via implementare una ripartenza dell’Italia e del “Comparto Enti 
Locali” tenendo in debito conto i numeri dei bilanci e della situazione socio-economica di ogni 
territorio, dal più coinvolto nell’emergenza a quello fortunatamente solo sfiorato dal punto di 
vista sanitario.
Per il 2020 occorrerà effettuare giorno per giorno ogni valutazione possibile per avere quan-
to prima (auspicabilmente almeno nel corso del prossimo luglio) la possibilità di avere sotto 
controllo la situazione (o comunque la lucidità di monitorare le situazioni emergenti) e avere di 
nuovo la capacità di programmare/riprogrammare l’organizzazione degli Enti Locali, dei loro 
Organismi partecipati e dei servizi alla cittadinanza e al territorio.
Occorrerà avere entro il 31 luglio (termine previsto dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020 per l’appro-
vazione del bilancio di previsione e comunque per la verifica/salvaguardia degli equilibri di 
bilancio) la possibilità di approvare/riapprovare un “nuovo” bilancio di previsione di “ripartenza 
post-emergenza” utile per i restanti mesi del 2020, che tenga conto di tutti i Provvedimenti 
legislativi che sono stati emanati e che saranno emanati per contrastare il “Covid-19”, che pre-
veda di sanare eventuali situazioni che potrebbero essersi venute a creare in questo periodo 
(debiti fuori bilancio, contratti prorogati, servizi e concessioni sospese, riduzione di entrate, 
ritardi nelle riscossioni, ecc.) e che imposti e ipotizzi tutte le misure necessarie per garantire il 
permanere degli equilibri di bilancio; ma occorrerà anche tentare di decidere indirizzi e valu-
tazioni approfondite anche con riguardo all’esercizio 2021 o anche per gli esercizi successivi, 
specie qualora la situazione venutasi a crearsi sia di tale gravità da non permettere con azioni/
manovre di breve periodo di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Per la riprogrammazione di cui sopra pesano le severe incertezze sulle future modalità di 
intervento dello Stato sul “Comparto Enti Locali” e circa la sua differenziazione riguardo alla 
destinazione degli “indennizzi” in ragione delle variabili sociali, dei servizi prodotti sospesi, dei 
tributi ridotti/ritardati, ecc..
I Provvedimenti emergenziali, se da un lato “favoriscono” parte della cittadinanza (duramente 
colpita nei casi di perdita temporanea di lavoro di chiusura delle attività), dall’altro aggravano la 
situazione dei conti degli Enti Locali (vedasi sospensione dei pagamenti, interventi dei servizi 
sociali), mentre nel contempo non risultano per il momento totalmente adeguate le agevolazio-
ni dirette agli Enti Locali (vedasi contributi per la sanificazione degli ambienti, rinvio del rimbor-
so delle rate dei mutui, flessibilità per tempi e modalità per l’utilizzo dell’avanzo di amministra-
zione 2019 a favore di interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica).
Forniamo di seguito brevi indicazioni/linee guida di massima, senza la presunzione di essere 
esaurienti e esaustivi, riguardo alle problematiche sorte ed alle azioni da intraprendere da 
parte dei numerosissimi soggetti coinvolti e circa la valutazione delle voci di bilancio da at-
tenzionare/valutare in dipendenza dell’attuale emergenza “Covid-19” e della c.d. “ripartenza”.

Soggetti Azioni/linee guida

Amministratori Enti Locali

Essere punto di riferimento e individuare le problematiche tempestivamente

Valutare giorno per giorno le esigenze economico-sociali del territorio

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

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

Garantire la legalità dei provvedimenti da adottare nella fase emergenziale

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

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

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

Responsabile dei vari 
Uffici comunali

Riorganizzazione e riprogrammazione, “lavoro agile”

Due diligence interna continua

Valutazione socio-economica dei Provvedimenti legislativi sul territorio

Esame e valutazione di tutti i contratti in essere

Ufficio ‘Bilancio’

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

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

Ufficio ‘Tributi’
Sospensioni dei pagamenti

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

Settore Polizia municiaple-
Vigili urbani

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

Servizi Sociali
Riorganizzazione dei servizi sul territorio

Supporto alle famiglie in difficoltà

Ufficio ‘Scuola’
Prevedere gli scenari futuri

Riprogrammazione di tutta l’attività per il 2020

Ufficio ‘Attività produttive’
Monitoraggio della situazione del territorio

Supporto alle imprese in difficoltà

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

Sanificazioni ambienti e luoghi pubblici

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

Servizi economici
Garantire i servizi essenziali e di pubblica utilità

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

Servizi a domanda 
individuale

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

Ideare e programmare la “ripartenza”

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

Ideare e programmare la “ripartenza”

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

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

Entrata Problematica da “Covid-19”

Imu/Tasi

Possibile riduzione per supportare famiglie e imprese
Sospensione temporanea dei pagamenti

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

Tari

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

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

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

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

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

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

Imposta sulla pubblicità Possibile riduzione per supportare famiglie e imprese

Sanzioni “Codice della 
strada”

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

Rette Asilo nido Sospensione temporanea dei servizi

Rette Trasporto pubblico Sospensione temporanea dei servizi

Entrate da attività culturali Sospensione temporanea dei servizi

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

Entrate da servizi culturali Sospensione temporanea dei servizi

Oneri per permessi di 
costruire

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

Canoni di concessione Da verificare equilibrio economico del contratto

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

Situazione Organismi 
partecipati

Riflessi da monitorare con tempestività

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

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

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

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

Spesa Problematica da “Covid-19”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In conclusione, ogni Ente Locale, con i suoi Organismi partecipati, deve affrontare la tempesta 
agitata dal “Covid-19” facendo ricorso a tutte le risorse attuali e implementabili nel breve pe-
riodo e valutare, per adesso giorno per giorno, ogni informazione che porti ad ipotizzare una 
variazione dell’equilibrio corrente di bilancio, compresi eventuali provvedimenti d’indennizzo 
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da parte dello Stato a favore del Comparto Enti Locali.
Questo per l’esercizio 2020, ma la capacità di previsione e di programmazione deve spingersi 
già agli anni successivi. Molto deve essere ripensato/riprogrammato e quindi occorrerà avere 
o tentare di avere una visione degli andamenti dei conti dei prossimi esercizi tenendo conto di 
tutte le informazioni disponibili.
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 
(Supplemento Ordinario n. 21) l’atteso Dl. 19 maggio 
2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di Salu-
te, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”). 
Il testo – entrato in vigore lo stesso giorno della pubbli-
cazione in G.U. - contiene centinaia di disposizioni etero-
genee che spaziano, tra le altre, dall’Edilizia alla Cultura, 
dalla Fiscalità alla Scuola, dalla Sanità agli Appalti. 
Ingenti anche le somme stanziate, che complessivamen-
te ammontano a circa 55 miliardi di Euro.
Così come i precedenti Decreti “Cura Italia” e “Liquidità 
Imprese”, la Manovra in questione tenta di dare delle ri-
sposte immediate alle gravi minacce che incombono, sia 
sulla salute pubblica che sul Sistema economico italiano, 
alla luce dell’emergenza innescata dalla diffusione del vi-
rus “Covid-19”.
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare 
effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ul-

timi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme 
per la repressione dell’evasione in materia fiscale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di 
installazione; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

il volume d’affari ? (in caso affermativo, per chi liquida 
l’Iva trimestralmente sarebbe comunque problematico 
un confronto di dati in tal senso).

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

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

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

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

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

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

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti 
di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’artt. 10, 15 
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, 
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della Legge n. 311/2004; 
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Queste le condizioni per il suo utilizzo: 
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica solu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mento marittimo in regime di servizio pubblico con le 
Isole maggiori e minori
La norma in commento estende l’efficacia della Conven-
zione tra il Mit e la Società Cin Spa, relativa ai collega-
menti marittimi di interesse nazionale, con le Isole mag-
giori e minori. La validità è prorogata fino alla conclusione 
delle procedure di gara che saranno espletate in base alle 
norme dell’Ue entro il 18 luglio 2021.
Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle Im-
prese appaltatrici
In relazione alle procedure disciplinate dal Dlgs. n. 
50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), i cui bandi o av-
visi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati 
alla data del 19 maggio 2020, nonché, in caso di contratti 
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in 
cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i 
relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate 
dal medesimo Codice avviate a decorrere dal 19 maggio 
2020 fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione 
del prezzo, prevista dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 
50/2016, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e 
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni 
singolo intervento a disposizione della Stazione appaltan-
te.
Fuori dei casi sopra previsti, l’anticipazione del prezzo può 
essere riconosciuta, per un importo non superiore com-
plessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e 
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni 
singolo intervento a disposizione della Stazione appaltan-
te, anche in favore degli appaltatori che hanno già usu-
fruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero 
che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver 
usufruito di anticipazione. 
Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si 
applica quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. 
n. 50/2016 in merito alla costituzione della garanzia fi-
deiussoria bancaria o assicurativa e la determinazione 
dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla 
Stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme 
già versate a tale titolo all’appaltatore. 
Art. 211 – Misure per la funzionalità del Corpo delle 
Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie pro-
duttive nei comprensori militari.
E’ introdotto lo stanziamento di ulteriori fondi ai fini dello 
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 
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al rischio di contagio da “Covid-19” connesso allo svolgi-
mento dei compiti istituzionali nella cd. “Fase 2”.
Viene inoltre previsto che, al fine di favorire la più ampia 
valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche 
militari, il Ministero della Difesa, per il tramite di Difesa 
servizi S.p.A., possa stipulare convenzioni ovvero accor-
di comunque denominati con soggetti pubblici o privati, 
volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti 
di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e 
magazzini, inclusi nei comprensori militari.
Artt. 212 e 213 – Disposizioni in favore del Comune di 
Taranto
Al fine di anticipare le misure previste dal “Piano strategi-
co nazionale della mobilità sostenibile”, relative al rinnovo 
del parco mezzi destinato ai servizi di Trasporto pubblico 
urbano, sono attribuiti al Comune di Taranto Euro 10 mi-
lioni per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021 a valere 
sulle risorse attribuite al “Piano strategico nazionale della 
mobilità sostenibile”.
Inoltre, al fine di ridurre la congestione nel Comune di 
Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei 
cittadini, è autorizzata la spesa di Euro 130 milioni in favo-
re del Comune stesso per la realizzazione di un sistema 
innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di 
progettazione e altri oneri tecnici.
Art. 214 – Contributo straordinario a compensazione 
dei minori incassi Anas e delle Imprese esercenti atti-
vità di trasporto ferroviario
A seguito dalla riduzione della circolazione autostradale 
conseguente alle misure di contenimento e prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” è autorizza-
ta la spesa di Euro 25 milioni annui dal 2021 al 2034 al 
fine di compensare Anas Spa della riduzione delle entrate 
relative all’anno 2020.
È inoltre autorizzata la spesa di Euro 70 milioni per l’anno 
2020 e di Euro 80 milioni annui dal 2021 al 2034 al fine di 
sostenere le imprese che effettuano servizi di Trasporto 
ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi 
di servizio pubblico per gli effetti economici subiti diretta-
mente imputabili dall’emergenza “Covid-19” registrati a 
partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. L’ero-
gazione dei fondi alle imprese indicate è subordinata alla 
dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione 
europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea.
Art. 215 – Misure di tutela per i pendolari di Trasporto 
ferroviario e Tpl
In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle mi-
sure di contenimento del contagio da “Covid-19”, dei titoli 
di viaggio – ivi compresi gli abbonamenti – le Aziende ero-

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

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

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

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

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

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

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

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

 - la possibilità, per i Consorzi di bonifica, di accedere a dei 
mutui (con interessi a carico del bilancio dello Stato) per 

finanziare lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, 
evitando così situazioni di crisi di liquidità;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da “Covid-19” e di quelle previste dall’art. 3 della Legge 
n. 56/2019 (cd. Legge “Concretezza”), le procedure con-
corsuali per reclutamento del personale non dirigenziale 
di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, e di 
cui all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, possono 
essere svolte, presso sedi decentrate e anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologia digitale di seguito indicate. 
Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimen-
to delle prove concorsuali anche sulla base della prove-
nienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali 
di Plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi univer-
sitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche 
avvalendosi del coordinamento dei Prefetti territorialmen-
te competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento 
della Funzione pubblica delle strutture disponibili avviene 
tenendo conto delle esigenze di economicità delle proce-
dure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legi-
slazione vigente delle Amministrazioni destinatarie delle 
predette procedure concorsuali a carico delle quali sono 
posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture. 
La prova orale può essere svolta in videoconferenza, 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, ga-
rantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che 
assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei 
partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la 
loro tracciabilità. 
La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al pre-
sente art. 247 è presentata entro 15 giorni dalla pubblica-
zione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente 
in via telematica, attraverso apposita Piattaforma digitale 
già operativa o predisposta anche avvalendosi di Aziende 
pubbliche, private, o di Professionisti specializzati in se-
lezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o 
applicativi esistenti. 
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere 
in possesso di un indirizzo Pec a lui intestato e registrarsi 
nella Piattaforma attraverso il “Sistema pubblico di iden-
tità digitale” (“Spid”). Ogni comunicazione concernente il 
concorso, compreso il calendario delle relative prove e del 
loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. 
Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi dispo-
nibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto at-
traverso l’identificazione del candidato, almeno 10 giorni 
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 
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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, 

il tramite di FormezPA, può avvalersi di Cineca Consorzio 
Interuniversitario, con oneri a carico delle Amministrazioni 
interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risor-
se disponibili a legislazione vigente. 
La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle 
prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. 
La Commissione esaminatrice e le Sottocommissioni pos-
sono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garan-
tendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comu-
nicazioni (comma 7). 
Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professio-
nali, reclutati secondo le modalità di cui al presente art., 
è individuato esclusivamente in base all’ordinamento pro-
fessionale già definito dal Ccnl., anche in deroga agli or-
dinamenti professionali previsti dalle singole P.A. per cia-
scuna qualifica o profilo
Nelle more dell’adozione del Decreto di cui all’art. 3, com-
ma 15, della Legge n. 56/2019, il Dipartimento della Fun-
zione pubblica, anche in deroga alle disposizioni di cui 
all’art. 9, comma 3, del Dpr. n. 487/1994, individua i com-
ponenti delle Commissioni esaminatrici sulla base di ma-
nifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito 
avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali 
di cui al presente art., i termini di cui al comma 10, dell’art. 
53, del Dlgs. n. 165/2001, relativi all’autorizzazione a rive-
stire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali 
di cui al presente art. 247, sono rideterminati, rispettiva-
mente, in 10 e 15 giorni. 
Alle procedure concorsuali di cui al presente art. non si 
applica la riserva per gli interni di cui all’art. 52, comma 
1-bis, del Dlgs. n. 165/2001. 
Per le procedure di cui al presente art. 247, i termini per 
la cd. “mobilità obbligatoria” previsti dall’art. 34-bis, commi 
2 e 4, del Dlgs. n. 165/2001, ai fini dell’assegnazione del 
personale da ricollocare e della possibilità di procedere da 
parte della P.A. richiedente in assenza di riscontro, sono 
stabiliti, rispettivamente, in 7 e 15 giorni (anziché 15 e 45 
giorni). 
Art. 248 - Disposizioni per la conclusione delle proce-
dure di reclutamento della Commissione Ripam per il 
personale delle P.A. 
Per le procedure concorsuali per il personale non diri-
genziale, di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 
101/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
125/2013, e all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, 
già bandite alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto (19 maggio 2020) e per quelle nelle quali, alla 
medesima data, sia stata effettuata anche una sola del-
le prove concorsuali previste, la Commissione per l’at-
tuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche 
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comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, fino al 31 dicembre 2020, 
adeguino le misure di prestazione in presenza indifferibi-
li di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, alle 
esigenze della progressiva completa riapertura di tutti 
gli Uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle Imprese 
connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività pro-
duttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei 
propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la 
flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione 
giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlo-
cuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali 
e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organiz-
zative possono essere individuate con uno o più Decreti 
del Ministro per la P.A. 
Le Amministrazioni si adeguano alle vigenti prescrizioni 
in materia di tutela della salute adottate dalle competenti 
autorità. Le Amministrazioni assicurano adeguate forme di 
aggiornamento professionale alla dirigenza al fine di dare 
attuazione alle esigenze di adeguamento organizzativo di 
cui al comma 1. L’attuazione delle misure di cui al presen-
te art. 263 è valutata ai fini della performance. 
La presenza dei lavoratori negli Uffici all’estero di P.A è 
consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate 
dalle Autorità sanitarie locali per il contenimento della dif-
fusione del “Covid-19”, fermo restando l’obbligo di mante-
nere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuali.
Art. 264 – Liberalizzazione e semplificazione dei pro-
cedimenti amministrativi in relazione all’emergenza 
“Covid-19”
Al fine di garantire la massima semplificazione, l’acce-
lerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione 
di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle 
Imprese in relazione all’emergenza “Covid-19”, dalla data 
del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020:
a. nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 115 del 23 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’eventuale obbligo, da parte del soggetto istan-
te, ai sensi del Decreto Mef 22 novembre 2019, alla tra-
smissione al Sistema “Tessera sanitaria” dei dati relativi 
alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della Dichia-
razione dei redditi precompilata. Con tale Decreto è sta-
ta ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione 

Trasmissione dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”
esclusi dall’obbligo i fabbricanti di dispositivi medici su 
misura

telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate 
dagli esercenti professioni sanitarie, ricomprendendovi 
“gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Tecnico 
ortopedico”. 
La Società istante svolge attività artigiana ed emette pre-
valentemente scontrini e fatture fiscali con l’applicazione 
dell’aliquota Iva 4% in base anche alle specifiche prescri-
zioni mediche e ordini da parte di soggetti quali Asl, Inail e 



simili. La predetta attività è soggetta all’iscrizione nell’Albo 
Artigiani e nella “Banca dati dei fabbricanti dispositivi me-
dici su misura” del Ministero della Salute, ma non in uno 
specifico Albo professionale. 
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito posto, 
ha ricordato preliminarmente tutti i passaggi normativi.
In primis l’art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 175/2014, che ha 
introdotto l’obbligo, per determinati soggetti specificamen-
te elencati, di inviare al Sistema “Tessera sanitaria” i dati 
relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti del-
le persone fisiche ai fini della loro messa a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate che li utilizza ai fini della elabo-
razione della Dichiarazione dei redditi precompilata. 
Con Decreto Mef 31 luglio 2015 sono state stabilite le spe-
cifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmis-
sione telematica dei predetti dati. Nel Disciplinare Tecni-
co - Allegato “A” è stato precisato che l’obbligo riguarda 
le “Farmacie pubbliche e private” e le “Strutture sanitarie 
pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi 
sanitari del Ssn. e del Sasn.”, ed è stato fornito un elenco 
delle tipologie di prestazioni interessate. 
L’art. 1, comma 949, lett. a), della Legge n. 208/2015 
(“Legge di stabilità 2016”), ha modificato il citato art. 3, 
comma 3, del Dlgs. n. 175/2014, estendendo l’obbligo di 
trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie ero-
gate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle Strut-
ture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non 
accreditate. 
Il Decreto Mef 2 agosto 2016 ha stabilito le specifiche 
tecniche e modalità operative relative alla trasmissione 
telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle 
predette Strutture autorizzate, di cui alla summenzionata 
lett. a) del comma 959 dell’art. 1 della “Legge di stabilità 
2016”. Ai sensi dell’art. 1, lett. k), dell’anzidetto Decreto, si 

intendono per tali quelle autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter 
del Dlgs. n. 502/1992 e dell’art. 70, comma 2, del Dlgs. n. 
193/2006. Nel Disciplinare tecnico allegato è stato fornito 
un elenco delle tipologie di prestazioni interessate. 
Successivamente, con Decreto Mef 1° settembre 2016 
sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmis-
sione al Sistema “Tessera sanitaria” dei dati relativi alle 
spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisi-
che a partire dal 1° gennaio 2016 (in particolare, gli eser-
cizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al 
pubblico di farmaci, nonché gli iscritti agli Albi professiona-
li indicati negli artt. 1 e 2 del Decreto). Le specifiche tecni-
che e le modalità operative della trasmissione telematica 
dei predetti dati sono state, quindi, stabilite nel Decreto 
Mef 16 settembre 2016. 
Da ultimo, con Decreto Mef 22 novembre 2019 sono stati 
individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione di dati 
in parola. Vi rientrano, per quanto di interesse nella situa-
zione in commento, “gli iscritti all’Albo della professione 
sanitaria di Tecnico ortopedico”, secondo quanto stabilito 
dall’art. 1, comma 1, lett. d) del predetto Decreto. 
Ciò posto, con riferimento al caso di specie l’Agenzia ha 
osservato che la Società istante, secondo quanto rappre-
sentato, vista l’attività svolta, non soggiace all’iscrizione in 
uno specifico Albo professionale ma soltanto nell’elenco 
dei fabbricanti di dispositivi medici su misura, gestito dal 
Ministero della Salute secondo quanto stabilito dall’art. 11, 
comma 7, del Dlgs. n. 46/1997. 
Pertanto, ha concluso che la Società istante, non rientran-
do tra gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Tec-
nico ortopedico, non figura tra i soggetti tenuti all’obbligo 
di comunicazione dati in parola, secondo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 1, lett. d), del citato Dm. Mef 22 novem-
bre 2019.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 118 del 24 aprile 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione all’art. 10, comma 1, n. 18), del 
Dpr. n. 633/1972, ad un “pacchetto di medicina preventiva 
e curativa ad approccio funzionale”, evidenziando il diver-
so trattamento per gli Educatori tecnico-sportivi laureati 
in Scienze motorie. La Società istante ha rappresentato 
di esercitare l’attività di impianto e gestione diretta di una 

Iva su prestazioni mediche
non rientrano nel regime di esenzione i “pacchetti” in cui 
vi sono anche prestazioni imponibili

catena di poliambulatori medici, polispecialistici, odontoia-
trici, psicologici, laboratori di analisi mediche e di diagno-
stica per immagini. 
La citata norma prevede l’esenzione da Iva per “le pre-
stazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese 
alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie 
soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del Testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 lu-
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glio 1934, n. 1265, e s.m., ovvero individuate con Decreto 
del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del-
le Finanze”. Tale disposizione trova fondamento nell’art. 
132, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 28 novembre 
2006, n. 2006/112/CE, ai sensi del quale “gli Stati membri 
esentano le operazioni seguenti: (...) c) le prestazioni me-
diche effettuate nell’esercizio delle Professioni mediche e 
paramediche quali sono definite dallo Stato membro inte-
ressato (...)”. 
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia 
UE, le esenzioni di cui all’art. 132 della Direttiva Iva devo-
no essere interpretate restrittivamente, dato che costitu-
iscono deroghe al Principio generale secondo cui l’Iva è 
riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo 
oneroso da un soggetto passivo. Con riferimento alle pre-
stazioni mediche e paramediche di cui alla lett. c) del pa-
ragrafo 1 del citato art. 132, con le Sentenze 20 novembre 
2003, cause C307/01 e C-212/01, la Corte di Giustizia UE 
ha enucleato taluni principi e limitazioni nell’applicazione 
della citata disposizione comunitaria, commentati dalla 
scrivente nella Circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E. 
In particolare, l’esenzione alle prestazioni in oggetto è su-
bordinata al ricorrere di un requisito soggettivo e di un re-
quisito oggettivo. In merito all’ambito oggettivo di applica-
zione, la Circolare precisa che l’applicazione dell’art. 10, 
comma 1, n. 18), del Decreto Iva, “va limitato alle presta-
zioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo 
principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la 
salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche 
quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico 
eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di al-
cuna malattia”. Sul punto infatti, le citate Sentenze della 
Corte di Giustizia UE hanno affermato che le prestazioni 
mediche devono avere uno scopo terapeutico, benché ciò 
non debba essere inteso in un’accezione particolarmente 
rigorosa. “Anche nel caso in cui appaia che le persone che 
sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a 
carattere profilattico non soffrono di alcuna malattia o ano-
malia di salute - affermano i giudici unionali – l’inclusione 
di tali prestazioni nella nozione di ‘prestazioni mediche’ è 
conforme all’obiettivo di ridurre il costo delle spese sanita-
rie, che è comune tanto all’esenzione prevista dall’art. 13, 
n. 1, lett. b) della VI Direttiva che a quella prevista dallo 
stesso numero, lett. c) [ora lett. c) dell’art. 132, paragrafo 
1, della Direttiva n. 112 del 2006, n.d.r.] (...)”. 
Per la Corte di Giustizia in sostanza è lo scopo della pre-
stazione medica che determina se quest’ultima debba es-
sere esentata da Iva. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto 
che le prestazioni di medicina preventiva e curativa ad 

approccio funzionale rese da Medici, Psicologi, Dietisti e 
Biologi nutrizionisti possono beneficiare dell’esenzione di 
cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, sus-
sistendo entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo e ferma 
restando la valutazione di carattere medico effettuata dal 
personale qualificato a tale scopo circa il fine terapeutico 
perseguito, da intendersi anche nel senso di mantenimen-
to della salute dei pazienti (Causa C-91/12, punto 35). Al 
contrario, le prestazioni svolte dagli Educatori tecnico-
sportivi laureati in Scienze motorie saranno in ogni caso 
soggette ad Iva con aliquota ordinaria. 
Al riguardo, giova ricordare che con la Risposta n. 90 del 
2018, l’Agenzia ha negato che le prestazioni rese dagli 
Operatori socio-sanitari (“Oss”) possano rientrare nell’e-
senzione in commento: si tratta di una figura professionale 
non ricompresa negli elenchi prima richiamati e che si ca-
ratterizza per essere sprovvista “delle caratteristiche della 
Professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di 
autonomia professionale, con funzioni accessorie e stru-
mentali ...”. 
Le prestazioni svolte dagli Educatori tecnico-sportivi lau-
reati in Scienze motorie non costituiscono inoltre un uni-
cum con le altre prestazioni medico-sanitarie, esenti da 
Iva. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di 
Giustizia, “per decidere, ai fini dell’Iva, se una prestazione 
di servizi che è composta da più elementi debba essere 
considerata come una prestazione unica o come 2 o più 
prestazioni autonome che devono essere valutate sepa-
ratamente, si deve tener conto della duplice circostanza 
che, da un lato, dall’art. 2, n. 1, della VI Direttiva 77/388 
discende che ciascuna prestazione di servizi dev’essere 
considerata di regola come autonoma e indipendente e 
che, dall’altro, la prestazione costituita da un unico ser-
vizio sotto il profilo economico non dev’essere artificial-
mente divisa in più parti per non alterare la funzionalità 
del sistema dell’Imposta sul valore aggiunto. (...) A questo 
proposito, si configura una prestazione unica in particolare 
nel caso in cui uno o più elementi devono essere conside-
rati nel senso che costituiscono la prestazione principale, 
mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati 
come una prestazione accessoria o alcune prestazioni ac-
cessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della 
prestazione principale. Una prestazione dev’essere consi-
derata accessoria ad una prestazione principale quando 
essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, 
bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servi-
zio principale offerto dal prestatore. In tale circostanza, il 
fatto che un prezzo unico sia fatturato non riveste un’im-
portanza decisiva (Cfr Sentenza C-349/96 del 25 febbraio 
1999 p. 30, oltre alla Sentenza 22 ottobre 1998, Cause ri-
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unite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin, punto 24)”. 
Nel caso in trattazione, da quanto rappresentato dalla So-
cietà istante, è possibile desumere che non c’è una pre-
stazione prevalente e altre accessorie, apparendo tutte 
egualmente rilevanti. Non sarà perciò possibile applicare il 
regime di esenzione di Iva nei confronti del cliente/pazien-
te per l’intero pacchetto di medicina preventiva e curativa 

ad approccio funzionale. 
Per le prestazioni rese da soggetti non rientranti nell’art. 
99, comma 1, del Testo unico delle leggi sanitarie, né nel 
Decreto 17 maggio 2002, quali quelle eseguite dagli Edu-
catori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie, si appli-
cherà l’Iva con aliquota ordinaria.

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 
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-

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

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 
“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 
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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.

Cercare di avviare, nel corso dell’emergenza epidemiolo-
gica, soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indif-
feribili ma non sospenderle totalmente. A precisare di non 
aver mai disposto lo “stop” totale alle gare è l’Anac che, 
con una Nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il 20 
aprile 2020, ha voluto sgombrare il campo dalle errate in-
terpretazioni date alla Delibera dell’Authority n. 312/2020 
da parte di alcune stazioni appaltanti. 
Per rafforzare tale concetto, l’Autorità nazionale Anticor-
ruzione ha spiegato che, al contrario, la propria preoccu-
pazione relativa alle potenziali ripercussioni negative sul 
Comparto degli Appalti pubblici era tale da aver portato 
alla predisposizione di un Atto di segnalazione, volto pro-
prio ad esortare Esecutivo e Parlamento ad individuare, in 

“Covid-19”
la precisazione Anac, “No alla sospensione totale delle 
procedure di gara, le nostre indicazioni sono state 
fraintese”

vista della ripresa delle attività produttive (cd. “Fase 2”), 
delle misure specifiche prevedere per lo svolgimento delle 
procedure di gara, per l’affidamento di appalti pubblici e 
per la loro esecuzione. 
Ciò al fine di far sì che l’applicazione delle disposizioni 
adottate in via generale per i procedimenti amministrativi 
(art. 103 del Dl. n. 18/2020, come modificato dall’art. 37 
del Dl. n. 23/2020) non comporti rilevanti problemi appli-
cativi al Settore degli Appalti pubblici.
“Ne consegue pertanto – precisa l’Anac - che eventuali 
interpretazioni difformi, relative a una presunta richiesta di 
rinvio delle procedure di gara da parte dell’Autorità, è da 
considerarsi destituita di ogni fondamento”. 

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.
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 
166579/2020 del 20 aprile 2020, ha apportato modifiche al 
Provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, come modifica-
to dai Provvedimenti, rispettivamente datati, 21 dicembre 
2018, 29 aprile 2019, 30 maggio 2019, 30 ottobre 2019, 
17 dicembre 2019 e in ultimo 28 febbraio 2020.
In particolare, il Provvedimento in commento dispone che 
le specifiche tecniche (versione 1.6) di cui all’Allegato “A” 
approvate con il Provvedimento 28 febbraio 2020, sono 
aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo è consentito 
a decorrere dal 1° ottobre 2020. Per garantire la continuità 
dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifi-
che, la trasmissione al “Sistema di interscambio” (“Sdi”) e 
il recapito delle fatture elettroniche sono comunque con-
sentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifi-
che tecniche (versione 1.5) approvate con il Provvedimen-
to 30 aprile 2018. 
La motivazione della modifica è legata all’attuale situa-
zione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica “Co-
vid-19”, recependo anche le istanze degli operatori e delle 

E-fatture trasmesse a “Sdi”
introdotte nuove modifiche tecniche in vigore dal 1° 
ottobre 2020, ma fino a fine anno valide anche le attuali

Associazioni di categoria.
Il Provvedimento in questione modifica i termini di utilizzo 
della nuova versione delle specifiche tecniche della fat-
turazione elettronica approvate con il Provvedimento 28 
febbraio 2020. Più nel dettaglio, a partire dal 1° ottobre 
2020 e fino al 31 dicembre 2020 il “Sistema di interscam-
bio” accetterà fatture elettroniche e note di variazione 
predisposte, sia con il nuovo schema allegato al Provve-
dimento in commento, sia con lo schema attualmente in 
vigore (versione 1.5, approvata con il Provvedimento 30 
aprile 2018). Invece dal 1° gennaio 2021, lo “Sdi” accette-
rà invece esclusivamente fatture elettroniche e note di va-
riazione predisposte con il nuovo schema approvato con il 
Provvedimento in commento. 
Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e 
delle Associazioni di categoria, nella nuova versione 
(1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le 
date di fine validità per taluni codici e modificata la data di 
entrata in vigore di taluni controlli.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Di-
partimento Finanze la Risoluzione 17 aprile 2020, n. 3/Df, 
rubricata “Atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, 
comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Moda-
lità di rateazione delle somme dovute. Quesito.”
Con la Risoluzione in commento il Ministero fornisce alcu-
ni chiarimenti sulle modalità di rateazione, da parte degli 
Enti Locali, delle somme dovute a seguito della notifica di 
atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792 
della Legge n. 160/2019.
In via preliminare, il Mef ricorda che l’art. 1, commi da 796 
a 801, della Legge n. 160/2019, disciplina le modalità con 
cui gli Enti Locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione 
della riscossione delle proprie entrate devono concede-
re la rateazione in discorso. Tali modalità possono esse-
re derogate dai Comuni in base all’ampia autonomia re-

Riscossione
nuovi chiarimenti del Mef sulle modalità di rateazione 
degli importi dovuti

golamentare riconosciuta circa la gestione delle proprie 
entrate tributarie, fermi restando i limiti di cui all’art. 52, 
del Dlgs. n. 446/1997, ovverosia l’individuazione e la de-
finizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi. 
Quindi, poiché la riscossione e, conseguentemente, an-
che la rateazione delle entrate non rientrano fra le mate-
rie sottratte all’autonomia degli Enti, sono proprio gli Enti 
stessi a disciplinare nei propri Regolamenti le modalità di 
riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle som-
me dovute a seguito di notificazione di atti impositivo, po-
sto che il Legislatore ha tenuto in primo piano, non solo 
le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza 
dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di 
evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del con-
tribuente, in osservanza dell’art. 6, comma 3, della Legge 
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n. 212/2000 (“Statuto del contribuente”), il quale prescrive 
alle Amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché 
il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie 
con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno 
costose e più agevoli. 
Tale Principio è stato confermato anche dall’orientamento 
della giurisprudenza amministrativa che ha inoltre rimar-
cato che il Principio della potestà regolamentare degli 
Enti Locali di cui al citato art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 
è di ordine generale e che in materia di accertamento e 
riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie 
costituzionalmente coperte da riserva di legge1. Del resto 
- prosegue il Ministero - le modalità di rateazione stabili-
te dal comma 796 sono da applicarsi “in assenza di una 
apposita disciplina regolamentare”. 

Poi, il Dipartimento si sofferma sul contenuto del comma 
797, secondo il quale la durata massima per la dilazione 
dei debiti di importo superiore a Euro 6.000,01 non deve 
essere inferiore a 36 rate mensili.
Nel solco di quanto già espresso in sede di “Telefisco 
2020”, il Mef ritiene che questo “limite” sia l’unico che non 
possa essere derogato con la potestà regolamentare. 
Le medesime considerazioni valgono anche per le somme 
dovute a seguito della notifica degli atti di accertamento 
prima che essi divengano esecutivi, vale a dire:
 - entrate tributarie: decorso il termine utile per la proposi-
zione del ricorso;

 - entrate patrimoniali: decorsi 60 giorni dalla notifica 
dell’atto finalizzato alla riscossione.

Per ultimo, il Ministero riporta una importante precisa

1  Ordinanza Consiglio di Stato n. 4989/2001.

L’Amministrazione finanziaria emetterà, entro la fine 
dell’anno, circa 8,5 milioni di atti e comunicazioni. E’ 
uno dei dati emersi nel corso dell’Audizione del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate e Presidente dell’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, tenutasi di fronte ai Deputati della 
Camera - in modalità videoconferenza – il 22 aprile 2020, 
sul tema “Indagine conoscitiva sulle misure per il sostegno 
del Sistema finanziario con riferimento all’aspetto tributa-
rio e della riscossione, connesse alla situazione determi-
natasi dall’epidemia da Covid-19”. 
Rivolgendosi ai Membri della Camera dei Deputati facen-
ti parte delle Commissioni Riunite VI Finanze e X Attivi-
tà produttive, Ernesto Maria Ruffini ha ripercorso il lungo 
elenco di Provvedimenti normativi che sono stati emana-
ti nel corso dell’ultimo trimestre per consentire ai contri-
buenti di fronteggiare i disagi economici e sociali connessi 
all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del “Co-
vid-19”. 
Nello specifico, il Direttore dell’Amministrazione finanzia-
ria ha preso in esame le misure introdotte da: 
 - Dl. n. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’”; 

Riscossione
l’Agenzia delle Entrate si prepara ad emettere entro il 31 
dicembre 2020 circa 8,5 milioni di atti e comunicazioni

 - Dm. Mef 24 febbraio 2020, recante “Sospensione dei 
termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favo-
re dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemio-
logica da ‘Covid-19’”;

 - Dl. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di so-
stegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’e-
mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”;

 - Dl. 17 marzo 2020, n. 18, contenente “Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”. (cd. De-
creto “Cura Italia”); 

 - Dl. 8 aprile 2020, n. 23, rubricato “Misure urgenti in ma-
teria di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei Settori strategici, nonché́ 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di ter-
mini amministrativi e processuali” (c.d. “Decreto Liqui-
dità”).

In merito alla ripresa delle attività di liquidazione, control-
lo, accertamento e riscossione dell’Agenzia delle Entra-
te e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevista dal 
1° giugno 2020, il Direttore ha evidenziato che il maxi-
emendamento approvato al Senato il 9 aprile scorso ha 
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modificato l’art. 67, comma 4, del Decreto “Cura Italia”, 
“prevedendo l’esclusione dell’applicazione della proroga 
biennale originariamente prevista dei termini di decaden-
za; per altro verso, l’ormai imminente scadenza del termi-
ne del 31 maggio prevista per la sospensione dell’attività 
di Agenzia delle Entrate-Riscossione”. 
E’ stato inoltre sottolineato che, a partire dal prossimo 1° 
giugno 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, dovrà provve-
dere alla notifica di circa 3,7 milioni di atti e comunicazioni 
in scadenza entro fine anno 2020.
“A questi atti – ha spiegato Ruffini - si andranno ad ag-

giungere altri 4,8 milioni di atti e comunicazione che, an-
corché non in scadenza al 31 dicembre 2020, sono diretti 
a consentire ai contribuenti di sanare tempestivamente 
errori sanabili anche con il pagamento di sanzioni ridotte 
prima dell’emissione dell’atto (ad esempio, lettere di com-
pliance, ‘avvisi bonari’, ecc.), evitando peraltro il matura-
re di ulteriori interessi sulle maggiori somme richieste in 
pagamento. In tale prospettiva, pertanto, l’Agenzia delle 
Entrate si prepara ad emettere entro il 31 dicembre 2020, 
circa 8,5 milioni di atti e comunicazioni”.



GLI APPROFONDIMENTI
“Covid-19”
le indicazioni di Anac per lo svolgimento degli appalti nel 
periodo di emergenza

Con una serie di Comunicati e Delibere, pubblicati sul pro-
prio sito istituzionale, Anac è scesa ufficialmente in campo 
per offrire talune indicazioni alle stazioni appaltanti nell’at-
tuale frangente drammatico dovuto al “Covid-19”.
Il Dl. n. 18/20, poi integrato dal Dl. n. 23/20, ha disposto 
all’art. 103 la sospensione di tutti i termini dei procedimenti 
amministrativi; a seguito di una Nota del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 23 marzo 2020 (sia pure rivolta 
alle Società partecipate dal Ministero stesso), è stato chia-
rito che tale sospensione si applica anche alle procedure 
di gara.
Fatte salve quindi le eccezioni disposte dal medesimo De-
creto “Cura Italia” (e cioè: acquisti di beni/servizi informa-
tici per garantire le modalità di “lavoro agile”, dispositivi 
sanitari di protezione individuale, acquisti in ambito me-
dicale per fronteggiare l’emergenza virologica), gli appalti 
in Italia sono stati, se non del tutto fermati, quantomeno 
pesantemente rallentati. Ciò anche alla luce del fatto che 
alcuni dei lavori, servizi e forniture oggetto di precedenti 
affidamenti, e tutt’ora in corso di esecuzione, sono stati 
giocoforza sospesi: quanto ai lavori, molti cantieri sono 
stati fermati, sia dai Provvedimenti governativi (in quanto 
solo alcuni Codici Ateco relativi a lavori erano consentiti), 
sia dalla necessità di munirsi di dispositivi di protezione 
individuale non sempre agevolmente reperibili; quanto ai 
servizi, è evidente che la chiusura diffusa di luoghi pubblici 
quali scuole, biblioteche, sedi comunali, ecc. ha costret-
to le stazioni appaltanti (e se queste ultime non avessero 
ancora provveduto, il suggerimento è di porre celere rime-
dio) a sospendere i contratti in corso, ai sensi dell’art. 107 
Dlgs. n. 50/2016.
In questo quadro, da più parti si è lamentata l’assenza 
di una presa di posizione di Anac, posto che lo stop agli 
appalti è foriero di condurre a “scorciatoie” procedimentali 
poco virtuose, non sempre verificabili e controllabili.

Con la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020, Anac ha quindi 
offerto “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle mi-
sure di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da ‘Covid-19’ sullo svolgimento delle procedure 
di evidenza pubblica di cui al Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
sull’esecuzione delle relative prestazioni”: tali indicazioni, 
pur controverse come si dirà tra breve, costituiscono la 
prima e più autorevole interpretazione dell’attuale quadro 
normativo emergenziale in materia di appalti, e costitui-
scono quindi una importante “bussola” per le stazioni ap-
paltanti.
Quanto alla fase procedimentale degli affidamenti, quindi 
alla gara vera e propria, Anac ha confermato che tutti i ter-
mini relativi a una gara (per la partecipazione; per il soc-
corso istruttorio; per l’anomalia; ecc.) sono stati sospesi, e 
devono essere assegnati nuovi termini che tengano conto 
del periodo di sospensione, che attualmente è compreso 
fra il 23 febbraio e il 15 maggio prossimo.
A nulla è valsa la successiva smentita, solo parziale, di 
Anac stessa, che con Comunicazione 20 aprile 2020 (vedi 
commento all’interno della presente Rivista) ha evidenzia-
to di “non avere mai chiesto la sospensione di dette pro-
cedure. In considerazione della situazione attuale, Anac si 
è limitata a suggerire ‘l’opportunità di differire l’avvio delle 
procedure di gara già programmate’ e di avviare soltanto 
quelle ‘ritenute urgenti e indifferibili’, assicurando tuttavia 
‘la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni 
adottate’”. Tale precisazione non vale a smentire il dato 
letterale contenuto nella Delibera n. 312 citata, ovvero che 
le stazioni appaltanti devono dare atto con avviso pub-
blico della “sospensione dei termini disposta dall’art. 103 
del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020, così come modificato 
dall’art. 37 del Dl. n. 23 dell’8 aprile 2020, chiarendo che 
detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle 
singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia 

dell’Avv. Mauro Mammana - Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente 
in corsi di formazione
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a quelli ‘iniziali’ relativi alla presentazione delle domande 
di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti 
per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli ‘endoproce-
dimentali’ tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi 
al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedi-
mento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta”.
L’affermazione è talmente chiara che la smentita succes-
siva vale solo a rendere ancora più confuso il quadro per 
le stazioni appaltanti, aprendo di fatto il campo ad inter-
pretazioni difformi idonee, esse sì, a violare i Principi di 
massima partecipazione e di concorrenza che sottendono 
qualsivoglia discorso relativo alla materia dei pubblici ap-
palti.
Il punto, a ns. avviso, è molto chiaro, sia pure molto poco 
condivisibile, e si sostanzia in:
 - sospensione dei termini amministrativi anche e so-
prattutto in relazione alle procedure di gara: peraltro, 
a seconda dei Settori in cui viene svolta la gara, taluni 
potenziali concorrenti potrebbero essere materialmen-
te impossibilitati a presentare validamente offerta, in 
quanto non rientranti nei Codici Ateco indicati dai Dpcm. 
governativi o in quanto in regime di cassa integrazione 
ecc., e la sospensione si pone quindi come rimedio af-
finché non vi siano restrizioni concorrenziali;

 - ove valutato di volta in volta dalla stazione appaltante, 
prosecuzione di attività già avviate, a fronte della possi-
bilità e della disponibilità dei concorrenti: tale è il caso, 
formulato da Anac, delle procedure a invito (ristrette o 
negoziate); oppure, è il caso di taluni termini infrapro-
cedimentali (esempio, “soccorso istruttorio”, anomalia, 
ecc.) ove vi sia la possibilità per il concorrente di rispon-
dere nei termini assegnati alle richieste della stazione 
appaltante.

Cosicché, in un caso esemplificativo di procedura di gara 
che, alla data del 23 febbraio scorso, si fosse trovata in 
fase di verifica di anomalia, nulla vieta che la stazione 
appaltante, sentiti i concorrenti interessati da tale attivi-
tà, abbia proseguito con la procedura, e sia giunta quindi 
all’atto finale dell’aggiudicazione; diverso è il caso di una 
gara aperta bandita successivamente al 23 febbraio 2020, 
quindi in pieno periodo di sospensione, in quanto il rispetto 
rigoroso del termine per la partecipazione alla procedura è 
il primo elemento di concorrenzialità effettiva della gara (e 
non a caso l’assegnazione di un termine non congruo per 
presentare offerta costituisce causa di illegittimità dell’in-
tera procedura selettiva; per l’appunto, ancora, il Dlgs. n. 
50/2016 prevede termini minimi e inderogabili per parte-
cipare alla gara, a garanzia della concorrenza). In una 
gara aperta, evidentemente, non si può predire se tutti i 
concorrenti potenzialmente interessati potranno o meno 
accordare la propria disponibilità a procedere comunque 

anche in pendenza di sospensione dei termini legali.
Tale è quindi la situazione, e pure se il blocco/rallentamen-
to degli appalti in un periodo di acuta flessione economica 
appare a chi scrive una pessima idea, il dettato normativo 
non lascia spazio ad interpretazioni difformi.
Un’altra serie di indicazioni contenute nella Delibera in 
commento si appunta sulle modalità di svolgimento delle 
sedute di gara, che devono essere riconvertite in remoto; 
per altre attività, come i sopralluoghi, Anac indica la possi-
bilità di annullarne la doverosità laddove possibile, posto 
che tali attività sono evidentemente precluse in radice e 
non surrogabili con rimedi tecnologici.
Quanto alla fase esecutiva, infine, nulla Anac dice in or-
dine alle sospensioni delle commesse in atto, e ciò costi-
tuisce una grossa mancanza del Documento; l’Autorità si 
limita a ricordare che “il rispetto delle misure di conteni-
mento del contagio previste nel Decreto è sempre valutato 
ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
1218 e 1223 del Cc., della responsabilità del debitore, an-
che relativamente all’applicazione di eventuali decaden-
ze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”: 
considerazione evidentemente lapalissiana, posto che il 
rispetto delle misure anzidette può comportare talvolta, in 
assenza di possibilità ad esempio di pronto approvvigio-
namento dei dispositivi di protezione individuale da parte 
dell’operatore economico, addirittura un’interruzione della 
prestazione.
Se tale è quindi la situazione a legislazione vigente, Anac 
ha agito altresì su un altro fronte, con una, essa sì, merito-
ria iniziativa di segnalazione al Governo ed al Parlamen-
to (Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020) proprio in 
tema di applicazione dell’art. 103 del Dl. “Cura Italia” in 
vista di futuri Provvedimenti normativi relativi alla ormai 
nota “Fase 2”, che sembra oramai prossima.
Anac ha quindi inteso “richiamare l’attenzione sulle pecu-
liarità delle procedure di gara e sulla loro rilevanza per 
l’Economia del Paese”, suggerendo di prevedere nei 
Provvedimenti normativi di prossima adozione “specifiche 
misure volte a contemperare le contrapposte esigenze 
di agevolare l’adempimento delle attività di competenza 
delle Amministrazioni pubbliche, in vigenza delle misure 
restrittive anticontagio, e favorire la celere ripresa delle at-
tività economiche, scongiurando la paralisi generalizzata 
delle attività produttive”, segnalando quindi “l’opportunità 
di prevedere, anche in vista della ripresa delle attività pro-
duttive, la cosiddetta ‘Fase 2’, misure ad hoc riferite allo 
svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di 
contratti pubblici e all’esecuzione degli stessi, ritenendo 
che l’applicazione delle disposizioni adottate in generale 
per i procedimenti amministrativi possa creare rilevanti 
problemi applicativi al Settore dei contratti pubblici date le 
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sue specificità”.
Alla luce di quanto considerato nel presente scritto, non si 
può che far propria la posizione di Anac contenuta nell’At-
to di segnalazione, e augurarsi una pronta ripresa dell’at-
tività contrattuale al fine di non aggravare ulteriormente 
la situazione produttiva del Paese, nonché per non co-

stringere le stazioni appaltanti a proroghe reiterate di pre-
cedenti affidamenti o a “scorciatoie” procedimentali poco 
lusinghiere e, certamente, ben lontane dai Principi di con-
correnzialità che l’art. 103, nell’interpretazione offerta dal 
Ministero competente, intenderebbe anzi tutelare.

 Fattura elettronica
limitatamente agli appalti pubblici, adesso è obbligatoria 
anche in Europa

Dal 18 aprile 2019 per le Amministrazioni centrali e dal 
18 aprile 2020 per le Amministrazioni “sub-centrali” (Dlgs. 
n. 148/2018) è scattato l’obbligo di accettare le fatture in 
formato elettronico emesse da una Ditta aggiudicatrice di 
un Paese membro dell’Unione europea. Dunque, anche in 
Europa, la fattura elettronica diventa un obbligo anche se 
al momento limitatamente agli appalti pubblici come previ-
sto dalla Direttiva 2014/55/UE. 
Le novità per l’Ente Locale italiano non sono impattanti; le 
fatture estere in questione saranno gestite dal “Sistema di 
interscambio” e consegnate nelle stesse modalità di quel-
le emesse dai fornitori nazionali.
Importante invece è la svolta che offre il recepimento della 
Direttiva 2014/55/UE da parte degli Stati membri. Infatti, gli 
attuali nazionalismi nell’adozione del modello gestionale 
della fattura elettronica adottano una struttura semantica 
del formato .xml diversa da Paese a Paese. Come noto, i 
vantaggi del formato .xml della fattura sono, sia quello di 
garantire l’acquisizione automatica dei dati contenuti nel 
file da parte dei gestionali che trattano il documento (li-
berando l’operatore dall’attività di data entry), che quello 
di garantire la gestione dei dati in modo più trasparente 
ed efficiente (si pensi ad esempio all’interoperabilità fra 
“Sdi” e “Pcc” per il monitoraggio dei tempi di pagamento 
e trasparenza nella gestione del ciclo di vita della spesa, 
oppure tra “Sdi” e Anac per la tracciabilità dei pagamenti 
mediante l’elaborazione del Cig). 
Condizione essenziale per garantire l’interoperabilità è 
che venga rispettato la stessa Xsd (“Xml Schema Defini-

tion”), ovvero la stessa struttura di dati. La fattura europea 
“core invoice” adotta standard Iso quali Ubl (“Universal 
Business Language ISO/IEG 19845:2015”). 
Oltre a garantire la piena interoperabilità, la fattura nel for-
mato “core invoice” rimuove anche degli ostacoli che si 
possono generare nel dover utilizzare da parte del cessio-
nario diverse strutture Xsd delle fatture a seconda del Pa-
ese nel quale risiede il proprio committente, determinando 
di fatto un ostacolo al libero mercato.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te saranno integrate le modalità operative ad oggi adot-
tate. Nelle more dell’emanazione del Provvedimento, la 
relazione tecnica al Dlgs. n. 148/2018 chiarisce che sarà 
“Sdi” a tradurre la fattura nel formato europeo nel formato 
“Fepa” nazionale e trasmettere all’Ente la copia informa-
tica così ottenuta unitamente all’originale. Sicuramente il 
passo successivo sarà quello di migrare al formato “core 
invoice”.
In questa sede cogliamo l’occasione altresì per ricorda-
re come non sia stato ad oggi ancora emanato dal Mef il 
Decreto che individui le cause che possono consentire il 
rifiuto delle fatture emesse nei confronti delle P.A., nonché 
le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al 
cedente/prestatore, come previsto dalla nuova lett. g-ter) 
dell’art. 1, comma 213, della Legge n. 244/2007, introdotta 
dall’art. 15-bis del Dl. n. 119/2018 al fine di evitare rigetti 
impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le re-
gole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra 
privati.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Vademecum Anac per appalti “veloci e semplici” 
durante l’emergenza
un’altra conferma che il “Codice Appalti” ha bisogno di 
profonde revisioni

Anac ha emanato nei giorni scorsi un Vademecum avente 
come fine quello di individuare gli istituti di semplificazione 
degli appalti pubblici e segnalarli alle stazioni appaltan-
ti, affinché queste ultime ne facciano tesoro nella attuale 
“Fase 2” dell’emergenza.
In un precedente intervento avevamo messo in luce che il 
sostanziale “blocco” delle gare disposto sino al prossimo 
15 maggio 2020 dall’art. 103 del Dl. “Cura Italia”, frattanto 
convertito in Legge n. 27/2020, era una scelta non condi-
visibile nell’ottica di un pronto rilancio del Comparto.
La guida predisposta da Anac non fa altro che confermare 
i vizi di sistema che affliggono l’attuale disciplina normati-
va sugli appalti pubblici, ovvero:
 - il “Codice Appalti” non è stato implementato con istituti 
emergenziali “temporanei”, ma il Legislatore ha scelto 
di regolamentare taluni aspetti cruciali con normati-
ve esterne a tale “Codice” (es. art. 48 della Legge n. 
23/2020, in tema di “coprogettazione” di taluni appalti 
di servizi, senza passare dall’istituto delle modifiche/va-
rianti ai sensi dell’art. 106 del “Codice”);

 - anche in tempi “ordinari”, il “Codice” prevede strumenti 
di deroga all’obbligo di gara pubblica di difficile utilizzo 
da parte delle stazioni appaltanti e forieri di rischi legati 
a una carente istruttoria della stazione appaltante; tali 
strumenti rischiano quindi di prestarsi a deviazioni poco 
virtuose, senza considerare che la giurisprudenza è 
sempre molto rigorosa nel valutare i presupposti di am-
missibilità di tali strumenti.

Quanto al primo profilo, relativo all’omessa pubblicazione 
di bandi e avvisi, tale possibilità è ricollegata alla avve-
nuta pubblicazione di un “avviso volontario di trasparen-
za preventiva” (che si suppone sia, in realtà, l’avviso di 
preinformazione visto il richiamo all’art. 98 del Dlgs. n. 
50/2016, posto che tale tipologia di avviso era prevista 
esclusivamente nella legislazione previgente), nonché 
alla pubblicazione di un “atto motivato” anteriore alla pro-

cedura di affidamento in cui dare atto che tale possibilità 
è consentita dal “Codice”: ma i casi di ammissibilità di una 
simile procedura sono notevolmente ristretti, e utilizzati 
in casi ridotti, posto che la mancata pubblicazione di un 
bando comporta, evidentemente, una netta restrizione del 
mercato, soprattutto per le gare al di sopra della soglia 
comunitaria; mentre, al di sotto della soglia, è sempre con-
sentita una gara semplificata ad inviti, quindi le previsioni 
richiamate da Anac non hanno particolare rilievo.
Si tratta di un richiamo all’art. 121 del “Codice del Pro-
cesso amministrativo”, che tuttavia risale al 2010, e non 
è stato frattanto aggiornato con le nuove disposizioni del 
“Codice degli Appalti” del 2016, cui occorre però come 
detto fare necessario riferimento.
In buona sostanza, tale strumento è di difficile applicazio-
ne, proviene da previsioni normative ormai superate, ed è 
rischioso per la restrizione del mercato che ne consegue.
Quanto al secondo profilo, Anac richiama i casi di abbre-
viazione del termine per la presentazione delle offerte nel-
le procedure ordinarie: si tratta di circostanze già note ma, 
seppure sia lodevole lo schema allegato alla ricognizio-
ne che consente di individuare rapidamente tali termini in 
tempi “ordinari”, tale ricognizione si scontra con il dato po-
sitivo dell’art. 103 del Dl. “Cura Italia”, che sospende i ter-
mini per i procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli 
relativi alle gare pubbliche (come precisato dalla ormai 
celebre Nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
23 marzo 2020).
È pur vero che, come anche evidenziato da Anac, la so-
spensione di tali termini va valutata caso per caso, ma è 
evidente che, stante una sospensione normativa dei ter-
mini sino al prossimo 15 maggio 2020, far decorrere tali 
termini in una gara pubblica prima di tale data sottopone 
la procedura al rischio di suo successivo annullamento 
giurisdizionale, ad esempio a seguito di contestazione di 
un operatore economico che non sia riuscito a partecipare 

dell’Avv. Mauro Mammana - Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente 
in corsi di formazione
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alla procedura in quanto i termini correvano in periodo di 
sospensione.
Stesso discorso con riferimento alle gare semplificate nel 
sotto-soglia (procedure negoziate, confronti competitivi, 
ecc.), che comunque necessitano di termini per la pre-
sentazione delle offerte anch’essi ricadenti nel regime di 
sospensione.
L’unico strumento immune dalle problematiche anzidette 
resta l’affidamento diretto: ma la sostituzione del mecca-
nismo competitivo con tale tipologia sistematica di affida-
mento non pare a chi scrive un esito di semplificazione, 
ma una elusione sostanziale delle regole concorrenziali.
Con riferimento invece alla fase di stipula del contratto, si 
ritiene che qui l’esigenza di sospensione dei termini sia 
meno intensa, posto che essa si colloca a valle di una 
procedura di gara per lo più già svolta in tempi ordinari, 
e quindi con tutte le basilari garanzie partecipative per i 
concorrenti: per tale fase, Anac si limita in realtà a richia-
mare i casi di non applicazione del termine dilatorio per la 
stipula (35 giorni: si tratta del cosiddetto termine di “stand 
still”), che tuttavia riguardano il solo sotto-soglia o il caso 
di gara partecipata da un solo concorrente, nonché gli ac-
cordi quadro e altre fattispecie residuali.
Anche per l’esecuzione anticipata, Anac si limita a richia-
mare le disposizioni che consentono la consegna dei la-
vori/servizi/forniture prima della stipula del contratto: nien-
te di nuovo, e non trovano risoluzione le problematiche 
legate alla verifica dei requisiti del contraente in caso di 
riscontro negativo a prestazione già iniziata o addirittura 
già eseguita (come nel caso delle piccole forniture).
Le disposizioni più rilevanti nell’attuale condizione di 
emergenza sono sicuramente quelle di cui agli artt. 63 
(“Affidamento in urgenza”) e 163 (“Affidamento in somma 
urgenza”) del Dlgs. n. 50/2016: su di esse Anac si soffer-
ma, evidenziando la specifica ricorrenza, in questo perio-
do, delle condizioni legittimanti il loro utilizzo.
Non vi è dubbio che l’emergenza epidemiologica non fos-
se in alcun modo, né prevista, né prevedibile, dalle stazio-
ni appaltanti; sotto altro profilo, l’inclusione delle esigenze 
di Protezione civile nei fattori abilitanti gli acquisti in urgen-
za o somma urgenza amplia la possibilità di utilizzo di tali 
strumenti.
Anac lodevolmente pone in evidenza che tali affidamenti 
possono essere effettuati sulla base della sola autodichia-
razione dell’operatore economico in ordine al possesso dei 
requisiti, con riserva di successive verifiche nei successivi 
60 giorni da parte della stazione appaltante; tale norma 
rappresenta certamente un aspetto di speditezza del pro-
cedimento, ma di converso apre la possibilità di avviare un 
contratto, urgente o di somma urgenza, con un contraente 

privo dei requisiti, con successiva (e amara) scoperta suc-
cessiva di tale carenza e annullamento dell’affidamento: 
una perdita di tempo notevole, che ben sarebbe ovviata 
da un sistema di qualificazione preventivo dei concorrenti 
cui le stazioni appaltanti possano accedere in real time al 
fine di valutare rapidamente l’affidabilità e la capacità del 
soggetto prescelto.
Non solo: tali strumenti richiedono (quantomeno nel caso 
dell’urgenza) un confronto di preventivi (ben 5), il che è 
palesemente in contrasto con l’esigenza di speditezza, 
posto che in caso di confronto la stazione appaltante do-
vrà enucleare i criteri di scelta del miglior offerente, anche 
se in via semplificata. 
Anac non fa menzione invece della circostanza che l’art. 
63 dev’essere, in questo periodo, massivamente utilizzato 
dalle stazioni appaltanti per non interrompere appalti es-
senziali al funzionamento dell’Ente, e prorogarne quindi 
la durata, nell’impossibilità sopra ripetuta di procedere a 
nuove gare in pendenza della sospensione dei termini: 
sarebbe stato auspicabile un cenno in tal senso, al fine 
di chiarire i limiti applicativi di tale “proroga”, che si pone 
oggettivamente al di fuori dei casi ammissibili dall’ordina-
mento, ma che in tempi di emergenza diviene indispensa-
bile poter disporre.
Quanto al richiamo alle modalità semplificatorie della ve-
rifica di anomalia, Anac non fa menzione alla necessità 
di valutare, sempre e comunque, la congruità del costo 
del lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 
50/2016, soprattutto per i servizi ad alta intensità di ma-
nodopera: anche evitando la verifica di anomalia, quindi 
in ogni caso sarà necessario su tale profilo essenziale 
procedere a verifica di congruità, con buona pace delle 
esigenze di “semplificazione” e “speditezza”.
È interessante invece il riferimento alle varianti per circo-
stanze impreviste e imprevedibili, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016: è evidente che, 
per le ragioni già esplicate, tali strumenti si rendano ora 
ammissibili ove la modifica contrattuale sia legata all’at-
tuale situazione; tuttavia, niente viene detto in ordine alla 
tematica dell’adeguamento dei costi della sicurezza e dei 
documenti d’appalto afferenti la tutela della salute e si-
curezza dei lavoratori alla luce dei Protocolli nazionali e 
locali approvati, che può avere in molti casi un impatto 
rilevante sulla stazione appaltante (se trattasi di oneri da 
interferenza) o sull’operatore economico (es., acquisto di-
spositivi di protezione individuale come guanti, mascheri-
ne, gel, ecc.), e rende necessario quindi una revisione dei 
costi dell’appalto al fine di non far perdere convenienza 
all’offerta originaria del contraente.
In buona sostanza, la ricognizione operata da Anac di-
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mostra ancora una volta che, all’interno del “Codice” del 
2016, gli spazi di semplificazione:
 - o mancano;
 - o sono mal presidiati, e quindi non sono facilmente ap-
plicabili;

 - o sono pensati per le sole fasi della procedura di affida-
mento, ma non per le altre, cruciali, fasi della progetta-

zione e dell’esecuzione.
È probabilmente il momento di innovare, radicalmente, 
questo strumento normativo, anche nell’ottica di consen-
tire una effettiva ripartenza negli anni a venire degli inve-
stimenti pubblici di cui, pur senza scomodare l’arte della 
divinazione, è facile supporre che vi sarà un gran bisogno.
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QUESITI

L’attuale versione dell’art. 103, comma 2, del Dl. n. 
18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (vedi Entiloca-
linews n. 18 del 4 maggio 2020), come modificato dall’art. 
81, comma 1, del Dl. n. 34/2020 (vedi commento all’inter-
no della presente Rivista), prevede che “tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abi-
litativi comunque denominati, compresi i termini di inizio 
e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del Testo unico 
di cui al Dpr. n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 
90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di 
regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 
ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 
giugno 2020”.
La norma, sostanzialmente, fa un passo indietro per quan-

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

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

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

della Dott.ssa Alessia Rinaldi - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali e Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista 
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I Professionisti sono esonerati da “split payment” in via 
generale, quindi la fattura dovrà riportare l’Iva (e dunque 
non sarà soggetta ad Imposta di bollo).
Tutto ciò a meno che il Professionista non rientri nel regi-
me dei c.d. “forfettari”, da indicare in fattura. In tal caso, 
la fattura non riporterebbe, né Iva, né ritenuta (ma non 
è questo il caso, dal momento che il soggetto in questio-
ne vuol beneficiare dell’esonero da ritenuta previsto dalle 
norme sul “Covid-19”, per cui se fosse in regime forfettario 
non si sarebbe nemmeno posto il problema).
Ciò premesso, la norma di riferimento per l’agevolazio-
ne è l’art. 19 del Dl. n. 23/2020, norma che, abrogando il 
comma 7 dell’art. 62 del Dl. n. 18/2020, prevede che per i 
soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o com-
pensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta 
precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, 
i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 
17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati 
alle ritenute d’acconto di cui agli art. 25 e 25-bis del Dpr. 
n. 600/73 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvi-

gioni), da parte del sostituto d’imposta, a condizione che 
nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per 
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione ri-
lasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i 
ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del-
la citata disposizione e provvedono a versare l’ammontare 
delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’u-
nica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizza-
zione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di 
sanzioni e interessi.
La Circolare Entrate n. 8/2020 si è limitata a chiarire che 
nella Sezione “DettaglioLinee” della fattura non va valo-
rizzata con “SI” la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, 
non va compilato il blocco “DatiRitenuta”. E’ necessario 
indicare nella “Causale” della fattura la dicitura “Si richiede 
la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’ac-
conto ai sensi art. 19 del Dl. n. 23/2020”.
In ragione di quanto sopra, riteniamo sufficiente che nella 
certificazione di accompagnamento, di cui non esiste un 

“Covid-19”
che tipo di dichiarazione e di fattura devono rilasciare i 
Professionisti che non vogliono subire la ritenuta ?

“Un lavoratore autonomo mi ha accennato che vorrebbe emettere fattura elettronica senza 
l’applicazione della ritenuta d’acconto, come previsto dalle agevolazioni del Decreto del Governo 
in virtù dell’emergenza ‘Covid-19’. Abbiamo specificato al lavoratore che ci deve far pervenire via 
Pec una sua autocertificazione ove dichiara che usufruisce dell’agevolazione non applicando la 
ritenuta e che si assumerà l’onere del versamento della ritenuta alla scadenza prevista dal Governo. 
Diversamente abbiamo riferito che rifiuteremo la fattura elettronica. 
A tal proposito, poniamo i seguenti quesiti:
Esiste un fac-simile di autocertificazione ? Il lavoratore autonomo anticiperà via mail ordinaria 
l’autocertificazione. Vorremmo poter verificare che inserisca i corretti riferimenti alle norme ed ai 
Decreti-legge vigenti.
L’agevolazione riguarda anche l’Iva? L’Iva ‘split’ deve o non deve essere applicata in fattura 
elettronica ? Se non deve essere applicata a quale tipologia natura operazione deve essere collegato 
il compenso fatturato ? Se non viene applicata l’Iva devo essere applicato il bollo virtuale ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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fac-simile ad hoc, il Professionista dichiari quanto segue:
“I ricavi e compensi indicati nella mia fattura n…. del ….. 
non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 19 del Dl. 

n. 23/2020, provvederò io stesso a versare l’ammontare 
delle ritenute d’acconto non operate da codesto Ente in 
qualità di sostituto d’imposta”.

Ai fini dell’applicazione del “reverse charge” (dando per 
scontato che il servizio in questione riguardi edifici stru-
mentali all’attività Iva del Comune, presupposto prelimi-
nare per l’eventuale applicazione di tale regime), rileva-
no l’oggetto del contratto ed il codice Ateco sotto il quale 
opera l’impresa fornitrice (vedasi Cm. Entrate n. 14/E del 
2015, ma anche Cm. Entrate n. 37/E del 2015, risposta 
n. 5).
Se il contratto riguarda servizi di pulizia generica e la Ditta 

opera sotto uno dei codici Ateco contemplati dal “reverse 
charge”, nulla osta, ad avviso dello scrivente, a fatturare in 
regime di “reverse charge” l’intera prestazione, anche se 
una parte del servizio è caratterizzato dalla sanificazione, 
perché anche laddove venissero suddivise le prestazioni, 
il codice Ateco sotto il quale l’Impresa opera resterebbe 
lo stesso.
Da sottolineare inoltre che lo stesso paragrafo 1.4 della 
Circolare Entrate n. 14/E del 2015, successivamente al 

“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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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.
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IL PARERE DELLA CORTE

Nella casistica in oggetto, la questione controversa ri-
guarda la possibilità o meno, per l’Ente Locale, di porre 
a carico del proprio bilancio il costo relativo al corso di 
formazione necessario per conseguire il rinnovo della 
“Carta di qualificazione del conducente” (“CQC”) prevista 
dal Dlgs. n. 286/2005 per l’esercizio dell’attività di guida 
dello Scuolabus comunale e per il Servizio di “Traspor-
to di merci”. La Sezione rileva che la Direttiva 2003/59/
CE prevede, al fine di migliorare la Sicurezza stradale e 
quella del conducente, un obbligo di qualificazione inizia-
le e un successivo obbligo di formazione periodica. Tali 
Principi sono stati recepiti, in ambito nazionale, dal Dlgs. 
n. 286/2005. Quindi, la normativa citata pone un obbligo 
di formazione, sia iniziale che ricorrente (ogni 5 anni), per 
i soggetti che svolgono un servizio che necessita della 
massima tutela, proprio a garanzia della Sicurezza della 
circolazione e dell’Incolumità dei cittadini. Tanto premesso 
e con specifico riferimento all’obbligo di conseguimento 
iniziale della “CQC”, la Sezione rileva che tale documen-
to rappresenta una particolare abilitazione, in mancanza 

della quale non è consentito l’esercizio dell’attività di cui 
trattasi. Il possesso di tale abilitazione, di solito, è richie-
sto dal bando di concorso (in aggiunta al possesso della 
patente di Categoria “D”) quale requisito per la partecipa-
zione dei candidati alla selezione, oppure, per il supera-
mento del periodo di prova successivo all’assunzione. In 
questa ipotesi, il conseguimento della “CQC” risponde ad 
un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi 
sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione fina-
lizzata all’assunzione o al superamento del successivo 
periodo di prova. La Sezione, conseguentemente, ritiene 
che, in tal caso, il costo del conseguimento iniziale della 
“CQC” debba gravare sul lavoratore stesso. A diversa so-
luzione si ritiene doversi pervenire invece nell’ipotesi in 
cui l’Amministrazione nel corso del rapporto di lavoro, per 
motivi organizzativi, modifichi il profilo professionale del 
lavoratore, precedentemente assegnato ad altre mansio-
ni, assegnandolo alla guida dello Scuolabus. In tal caso, 
il conseguimento iniziale della “CQC” risponde ad un “in-
teresse esclusivo” dell’Amministrazione comunale che, 

Corte dei conti Toscana, Delibere n. 30 e n. 31 del 3 aprile 2020

Rinnovo “Carta qualificazione conducente” per autisti 
Scuolabus
le spese sono a carico dell’Ente Locale
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Nella fattispecie in esame, un Sindaco chiede se sia pos-
sibile dare parziale copertura finanziaria al Servizio di 
“Trasporto” per gli Asili nido e le Scuole dell’infanzia con 
risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a cari-
co dell’utenza, in ragione delle condizioni della famiglia e 
sulla base di delibera motivata, nel rispetto degli equilibri 
di bilancio. La Sezione rileva che l’erogazione del servizio 
pubblico deve avvenire in equilibrio economico-finanzia-
rio e che una tariffa va sempre prevista in linea generale 
come corrispettivo a fronte della prestazione. Pertanto, la 

Sezione ritiene che, ferme restando le scelte gestionali e 
l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla 
competenza dell’Ente, la necessità di erogare il servizio 
nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, 
o comunque l’individuazione di un rilevante e preminen-
te interesse pubblico, consentono di agevolare l’utenza 
del Servizio di “Trasporto” verso gli Asili nido e le Scuole 
dell’infanzia, prevedendo la riduzione della quota di com-
partecipazione o anche il totale esonero dalla stessa.

Corte dei conti Veneto, Delibera n. 34 del 26 marzo 2020

Copertura finanziaria per Servizio di “Trasporto” per gli 
Asili nido e le Scuole dell’infanzia



nell’ambito della sua autonomia organizzativa e nell’ottica 
della razionalizzazione e dell’uso efficiente delle risorse 
umane, dispone unilateralmente le modifiche organizzati-
ve ritenute necessarie ad assicurare la continuità nell’ero-
gazione dei servizi, con le modalità ritenute più adeguate 
rispetto alle peculiarità del relativo contesto territoriale. Il 
costo del conseguimento iniziale della “CQC”, in questo 
caso particolare, dovrà gravare sull’Ente datore di lavoro e 
al dipendente dovrà essere riconosciuto il relativo rimbor-
so, qualora ne abbia sostenuto in anticipo il costo. Dopo 
l’assunzione il rapporto di lavoro si configura come un 
rapporto di durata, nel quale la prestazione professionale 
del conducente dello scuolabus è resa continuativamente, 
anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza 
e i dipendenti, per poter svolgere l’attività di cui trattasi, 
devono essere titolari di “CQC”, la cui validità è assicurata, 
nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito 
di corso di formazione e di superamento del relativo esa-
me finale. Il rinnovo della “CQC” è funzionale pertanto allo 
svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito 
di una prestazione di lavoro dipendente. Ne consegue che 
i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra 

il costo del rinnovo della “CQC”) devono essere sostenuti 
dall’Amministrazione. L’onere del rinnovo quinquennale 
della “CQC” dell’autista Scuolabus deve gravare, ad av-
viso della Sezione, sul bilancio dell’Ente Locale, sia nel 
caso in cui il dipendente sia stato assunto ab initio per lo 
svolgimento di detta attività, sia nel caso di successivo 
cambio di mansioni. Di conseguenza, qualora il dipenden-
te avesse anticipato il relativo costo, ha diritto ad ottenere 
il rimborso dall’ente datore di lavoro. Tali conclusioni sono 
avvalorate, ad avviso della Sezione, da una considerazio-
ne ulteriore che attiene alla natura delle spese necessarie 
ad ottenere il rinnovo della “CQC”: si tratta di spese di 
formazione che, in costanza di rapporto di lavoro, fanno 
carico al datore di lavoro. Tale costo non configura co-
munque un onere aggiuntivo per l’Ente Locale, essendo 
quest’ultimo già obbligato dalle previsioni contrattuali (art. 
49-ter del Ccnl. 21 maggio 2018) a stanziare in bilancio, 
nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa di finanza 
pubblica, una quota annuale non inferiore all’1% del mon-
te salari del personale, da destinare al finanziamento delle 
attività di formazione del personale.

Nel caso in trattazione, un Sindaco chiede un parere in 
merito alla disciplina dei compensi degli Amministratori di 
Società a totale partecipazione pubblica diverse da quelle 
contemplate all’art. 4, comma 4 del Dl. n. 95/2012. Dopo 
aver richiamato la disciplina legislativa che si è succeduta 
in materia (art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006; 
art. 6, comma 6, del Dl. n. 78/2010; art. 1, comma 554, 
della Legge n. 147/2013; art. 4 del Dl. n. 95/2012), il Sin-
daco ricorda come, attualmente, i compensi degli Ammini-
stratori delle Società a controllo pubblico siano disciplinati 
dall’art. 11, comma 6, del Dlgs. n. 175/2016. 
Tale disposizione prevede che le Società a controllo pub-
blico siano suddivise in 5 fasce sulla base di indicatori 
qualitativi e quantitativi definiti con Decreto del Ministe-
ro dell’Economia e Finanze, e che, per ciascuna fascia, 
sia determinato il limite dei compensi massimi a cui fare 
riferimento per la determinazione del trattamento econo-
mico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli Am-

ministratori. Nelle more dell’adozione del citato Decreto, la 
medesima disposizione prevede che debbano applicarsi 
le previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del Dl. n. 95/2012, 
ai sensi del quale “il costo annuale sostenuto per i com-
pensi degli Amministratori di tali Società, ivi compresa la 
remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non 
può superare l’80% del costo complessivamente sostenu-
to nell’anno 2013”.
In particolare, il Comune formula una serie di quesiti affe-
renti alla disciplina dei compensi degli Amministratori del-
le “altre Società pubbliche”, diverse da quelle strumentali 
contemplate dall’art. 4, comma 4, del Dl. n. 95/2012. Con il 
primo quesito il Sindaco chiede se il limite dell’80% del co-
sto complessivamente sostenuto nell’anno 2013 previsto 
dall’art. 4, comma 4, del Dl. n. 95/2012 si applichi alle altre 
Società a totale partecipazione pubblica, un tempo con-
template dal comma 5 del medesimo art. 4. La Sezione 
afferma che il limite dell’80% del costo complessivamente 

Corte dei conti Liguria, Delibera n. 29 del 27 marzo 2020

Compensi degli Amministratori di Società a totale 
partecipazione pubblica
i chiarimenti della Corte dei conti Liguria
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sostenuto nell’anno 2013, previsto dall’art. 4, comma 4, 
del Dl. n. 95/2012 e richiamato dal comma 7 dell’art. 11 
del Dlgs. n. 175/2016, si applica anche alle altre Società a 
totale partecipazione pubblica (Società di gestione di Spl 
e altre fattispecie) che erano previste dall’art. 4, comma 
5 del Dl. n. 95/2012. Poi, con il secondo quesito il Co-
mune chiede se sia possibile rideterminare in aumento il 
compenso attribuibile ai componenti degli Organi ammini-
strativi delle Società pubbliche nei casi di una significativa 
evoluzione rispetto alla configurazione della Società ca-
ratterizzante l’esercizio 2013 e di un’evidente incongruen-
za degli emolumenti attribuibili in funzione della puntuale 
applicazione dei citati limiti. La Sezione chiarisce che il 
limite previsto dall’art. 4, comma 4, del Dl. n. 95/2012 ha 
carattere tassativo e, in difetto di espressa previsione di 
legge, non può essere derogato in conseguenza di un’e-
voluzione rispetto alla configurazione originaria della So-
cietà e ad un’evidente incongruenza degli emolumenti at-
tribuibili in funzione della citata applicazione di siffatti limiti. 
Sotto quest’ultimo profilo, si osserva che, non essendo il 

rapporto tra Amministratore e Società riconducibile né ad 
un contratto d’opera né ad un contratto di lavoro subordi-
nato o parasubordinato, ma ad un rapporto di tipo societa-
rio, non trova applicazione l’art. 36 della Costituzione, con 
conseguente disponibilità e rinunciabilità del compenso 
e piena legittimità di ogni previsione statutaria restrittiva 
finanche, al limite, della eventuale gratuità dell’incarico. 
Solo in caso di assenza del costo-parametro dell’eserci-
zio di riferimento è possibile considerare, a ritroso, l’onere 
sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un 
esborso a tale titolo, nel rispetto della stretta necessarietà 
e del limite massimo di cui all’art. 11, comma 7, del Tusp 
(euro 240.000). La Sezione tuttavia non può non stigma-
tizzare il lungo protrarsi del ritardo nell’adozione del De-
creto ministeriale che, ancorando la determinazione dei 
compensi all’effettiva complessità della gestione societa-
ria, favorirebbe anche la selezione delle migliori profes-
sionalità, superando l’ormai anacronistico riferimento alla 
spesa storica del 2013. 
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LA GIURISPRUDENZA

Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono sulla 
questione se gli artt. 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 e 
4, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016, sull’in house c.d. “fra-
zionato” o “pluripartecipato”, contrastano con l’art. 12, par. 
3 della Direttiva n. 2014/24/UE. I Giudici affermano che 
l’art. 12, par. 3, della Direttiva 2014/24/UE che abroga la 
Direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso 
che non vieta ad una normativa nazionale che subordi-
na la conclusione di un’operazione interna, denominata 
anche “contratto in house”, all’impossibilità di procedere 
all’aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimo-
strazione, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, 
dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al 

ricorso all’operazione interna. Inoltre, l’art. 12, citato deve 
essere interpretato nel senso che non osta ad una nor-
mativa nazionale che impedisce ad un’Amministrazione 
aggiudicatrice di acquisire partecipazioni al capitale di un 
Ente partecipato da altre Amministrazioni aggiudicatrici, 
qualora tali partecipazioni siano inidonee a garantire il 
controllo o un potere di veto e qualora detta Amministra-
zione aggiudicatrice intenda acquisire successivamente 
una posizione di controllo congiunto e, di conseguenza, 
la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di appalti a 
favore di tale Ente, il cui capitale è detenuto da più Ammi-
nistrazioni aggiudicatrici.

Corte di Giustizia Europea, Ordinanza n. C-89/19 a C-91/19 del 6 febbraio 2020

Affidamento “in house” 
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Nella casistica in esame, una Impresa concessionaria 
ha chiesto l’accertamento del termine di decorrenza de-
gli effetti della concessione a suo favore di uno specchio 
acqueo e area demaniale marittima, al fine di realizzare 
e mantenere un parco eolico off-shore per 30 anni. Le do-
mande proposte dalla ricorrente muovono dal presuppo-
sto di fatto per cui alla medesima è stata rivolta richiesta 
per il pagamento dei Canoni concessori scaduti per gli 
anni 2017 e 2018, oltre che il periodo dal 3 novembre al 
31 dicembre 2016, per un totale di 250.000 Euro. I Giudici 
rilevano che l’art. 133, comma 1, lett. c), del Cpa, assegna 
alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le 
controversie in materia di pubblici servizi relative a con-
cessioni di pubblici servizi, ma con espressa esclusione di 
quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. 
Sul punto, l’univoca e condivisibile giurisprudenza in ma-
teria afferma che ai sensi di detta norma è attribuita alla 
giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ogni 
controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e 

servizi pubblici, mentre alla giurisdizione ordinaria le sole 
controversie che abbiano un contenuto meramente patri-
moniale, con esclusione, quindi, di quelle che coinvolgano 
l’esercizio di poteri discrezionali, anche inerenti alla deter-
minazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi. 
Dunque, il Giudice amministrativo è il Giudice esclusivo 
delle controversie afferenti le concessioni di servizi pub-
blici, cioè di tutte le controversie che in qualche modo at-
tengano al rapporto concessorio, incidendo sulla durata o 
sull’esistenza stessa, nonché sulla sua rinnovazione. Tra 
tali controversie, sono certamente ricomprese anche quel-
le che hanno ad oggetto atti di decadenza per inadempi-
mento del Concessionario.
Pertanto, esula dalla giurisdizione amministrativa la con-
troversia che (come quella in esame) abbia ad oggetto 
esclusivamente il corrispettivo dovuto dal Concessionario, 
nelle quali non venga in rilievo l’esercizio di poteri pubbli-
cistici dell’autorità concedente. 

Tar Lazio, Sentenza n. 3352 del 18 marzo 2020

Cognizione del Giudice ordinario
Canone da corrispondere per la concessione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell’impianto eolico



FOCUS

Nelle Delibere n. 30 e n. 31 del 3 aprile 2020 della Cor-
te dei conti Toscana, la questione controversa in esame 
riguarda la possibilità o meno, per l’Ente Locale, di por-
re a carico del proprio bilancio il costo relativo al corso 
di formazione necessario per conseguire il rinnovo della 
“Carta di qualificazione del conducente” (“CQC”) prevista, 
dal Dlgs. n. 286/2005, per l’esercizio dell’attività di guida 
dello Scuolabus comunale e per il Servizio di “Trasporto 
di merci”.
La Sezione rileva che la Direttiva 2003/59/CE prevede, al 
fine di migliorare la Sicurezza stradale e quella del con-
ducente, un obbligo di qualificazione iniziale e un succes-
sivo obbligo di formazione periodica. Tali Principi sono 
stati recepiti, in ambito nazionale, dal Dlgs. n. 286/2005. 
Quindi, la normativa citata pone un obbligo di formazione, 
sia iniziale che ricorrente (ogni 5 anni), per i soggetti che 
svolgono un servizio che necessita della massima tute-
la, proprio a garanzia della Sicurezza della circolazione e 
dell’Incolumità dei cittadini. 
Tanto premesso e con specifico riferimento all’obbligo di 
conseguimento iniziale della “CQC”, la Sezione rileva che 
tale documento rappresenta una particolare abilitazio-
ne, in mancanza della quale non è consentito l’esercizio 
dell’attività di cui trattasi. Il possesso di tale abilitazione, 
di solito, è richiesto dal bando di concorso (in aggiunta al 
possesso della patente di Categoria “D”) quale requisito 
per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, 
per il superamento del periodo di prova successivo all’as-
sunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della “CQC” 
risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che in-
tende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla 
selezione finalizzata all’assunzione o al superamento del 
successivo periodo di prova. La Sezione, conseguente-

mente, ritiene che, in tal caso, il costo del conseguimento 
iniziale della “CQC” debba gravare sul lavoratore stesso. 
A diversa soluzione si ritiene doversi pervenire invece 
nell’ipotesi in cui l’Amministrazione nel corso del rapporto 
di lavoro, per motivi organizzativi, modifichi il profilo pro-
fessionale del lavoratore, precedentemente assegnato ad 
altre mansioni, assegnandolo alla guida dello Scuolabus. 
In tal caso, il conseguimento iniziale della “CQC” risponde 
ad un “interesse esclusivo” dell’Amministrazione comu-
nale che, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e 
nell’ottica della razionalizzazione e dell’uso efficiente delle 
risorse umane, dispone unilateralmente le modifiche or-
ganizzative ritenute necessarie ad assicurare la continui-
tà nell’erogazione dei servizi, con le modalità ritenute più 
adeguate rispetto alle peculiarità del relativo contesto ter-
ritoriale. Il costo del conseguimento iniziale della “CQC”, 
in questo caso particolare, dovrà gravare sull’Ente datore 
di lavoro e al d
Dopo l’assunzione il rapporto di lavoro si configura come 
un rapporto di durata, nel quale la prestazione professio-
nale del conducente dello scuolabus è resa continuativa-
mente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appar-
tenenza e i dipendenti, per poter svolgere l’attività di cui 
trattasi, devono essere titolari di “CQC”, la cui validità è 
assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conse-
guito a seguito di corso di formazione e di superamento 
del relativo esame finale. Il rinnovo della “CQC” è funzio-
nale pertanto allo svolgimento di un’attività professionale 
svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente. 
Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività 
(tra i quali rientra il costo del rinnovo della “CQC”) devono 
essere sostenuti dall’Amministrazione. L’onere del rinno-
vo quinquennale della “CQC” dell’autista Scuolabus deve 

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche

Corte dei conti Toscana - Delibere n. 30 e n. 31 del 3 aprile 2020 

Rinnovo “Carta qualificazione conducente” per autisti 
Scuolabus
le spese sono a carico dell’Ente Locale

29 maggio 2020

FOCUS

69

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



gravare, ad avviso della Sezione, sul bilancio dell’Ente 
Locale, sia nel caso in cui il dipendente sia stato assunto 
ab initio per lo svolgimento di detta attività, sia nel caso di 
successivo cambio di mansioni. 
Di conseguenza, qualora il dipendente avesse anticipato 
il relativo costo, ha diritto ad ottenere il rimborso dall’ente 
datore di lavoro. Tali conclusioni sono avvalorate, ad av-
viso della Sezione, da una considerazione ulteriore che 
attiene alla natura delle spese necessarie ad ottenere il 
rinnovo della “CQC”: si tratta di spese di formazione che, 

in costanza di rapporto di lavoro, fanno carico al datore 
di lavoro. Tale costo non configura comunque un onere 
aggiuntivo per l’Ente Locale, essendo quest’ultimo già 
obbligato dalle previsioni contrattuali (art. 49-ter del Ccnl. 
21 maggio 2018) a stanziare in bilancio, nel rispetto dei 
vincoli derivanti dalla normativa di finanza pubblica, una 
quota annuale non inferiore all’1% del monte salari del 
personale, da destinare al finanziamento delle attività di 
formazione del personale.
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SCADENZARIO
31   Domenica 31 maggio * 

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

Conto annuale del personale 2019
In applicazione della Circolare n. 10 del 23 aprile 2020 della Ragioneria generale dello Stato, scade oggi il termine per 
la trasmissione in Sico, Sezione “Monitoraggio”, del Monitoraggio trimestrale relativo al primo periodo per l’anno 2020. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

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

15   Lunedì 15 giugno 

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

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

16   Martedì 16 giugno 

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

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

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

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

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 

20   Sabato 20 giugno * 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna 
i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla 
fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-
mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla 
consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

30   Sabato 30 giugno * 

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

“Esterometro” operazioni I trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. Scadenza 
prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.
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Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al primo trimestre 2020. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

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

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

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

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

Approvazione rendiconto della gestione 2019 e riaccertamento ordinario dei residui
Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2019, tenuto motivatamente conto della 
Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2-quater, 
Legge n. 189/2008, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/2008). Al rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 6, 
comma 4, del Dl. n. 95/2012, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei crediti e 
debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione.
Contestualmente, con Deliberazione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 
3, comma 7, del Dlgs. n. 118/2011.
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10   Venerdì 10 luglio 

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

15   Mercoledì 15 luglio 

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

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

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

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è 
prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali 
non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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