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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

In questo anno martoriato dalle emergenze e dai rinvii ne-
anche il canonico passaggio - assestamento – salvaguar-
dia di bilancio - ne è uscito indenne. 
La proroga – al 30 settembre 2020 – del termine per l’ap-
provazione della deliberazione consiliare di verifica degli 
equilibri, disposta dall’art. 106, comma 3-bis, del Dl. n. 
34/2020, recentemente convertito dalla Legge n. 77/2020, 
ha provocato rilevanti margini di incertezza in molti Co-
muni, i quali si sono trovati disorientati innanzi alla “ridotta 
capacità” della fase di assestamento 2020, non coinvolta 
nel rinvio al 30 settembre deciso dal decreto “rilancio”. 
Si è reso necessario l’intervento della Commissione Ar-
conet, con la Faq n. 41 del 15 luglio u.s., per “contestua-
lizzare”, nell’attuale stato di necessità, i precetti dell’art. 
175, comma 8, del Tuel, che prevedono la variazione di 
assestamento generale ordinariamente approvata entro il 
31 luglio, insieme alla verifica degli equilibri di bilancio. 
Va chiarito subito che l’assestamento di bilancio:
1. ha riguardato esclusivamente gli Enti che hanno - già 

- approvato il bilancio di previsione 2020/2022, mentre 
non interessa le Amministrazioni in esercizio provviso-
rio, che hanno tempo fino al prossimo 30 settembre per 
approvare gli strumenti di programmazione 2020/2022;

2. non è obbligatorio e risulta doveroso per l’Ente laddove, 
valutando la specifica situazione, si esplicitano - come 
necessarie - delle variazioni di bilancio (sulle quali va 
acquisito il parere dell’organo di revisione).

Visto l’approssimarsi, in tanti Comuni, delle verifiche an-
nunciate dall’art. 193, comma 2, del Tuel (a settembre), 
il Revisore non può non tener conto del particolare ruolo 
funzionale contingente assunto dalla delibera consiliare di 
assestamento 2020. 
In circostanze definibili “normali” la contestualità, tra asse-
stamento di bilancio e verifica degli equilibri, è strumentale 

all’avvio di un’operazione di variazione generale del bilan-
cio al fine di garantire il pareggio finanziario. Il rinvio al 
30 settembre 2020 consente all’Ente l’approvazione di un 
provvedimento di assestamento “limitato” esclusivamente 
all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto 
approvato entro il 30 giugno 2020, ad esempio mediate 
l’impiego dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di am-
ministrazione.
Preso atto della proroga - al 30 settembre - della scadenza 
ultima per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022, ma anche del passaggio consiliare sulla salvaguar-
dia degli equilibri (per gli Enti che hanno già approvato il 
primo), non si possono sottacere le 2 ragioni precipue che 
hanno indotto il Legislatore, in sede di conversione, ad 
interpretare le istanze di proroga come irrinunciabili:
1. la stima delle “minori entrate 2020” – sicuramente com-

plicata – dal punto di vista della computazione piani-
ficatoria economico-finanziaria alla quale, purtroppo, 
nessun Comune potrà sottrarsi;

2. la volontà di accordare agli Enti tempi aggiuntivi suf-
ficienti a recepire, dal punto di vista programmatorio, 
la fruizione dei pacchetti di risorse “agevolate” in arrivo 
nella fase post-emergenza “Covid-19”. 

Rispetto al primo punto, è quasi certo che molti Comuni 
registreranno una riduzione decisa delle entrate tributarie 
ed extratributarie a causa della pandemia. Una rassegna 
dei mancati introiti non può tralasciare:
• le perdite Imu, derivanti dal mancato pagamento da par-

te dei contribuenti, oltre che dai precetti di esonero, al 
pagamento della prima rata, previsto per alcune attività 
turistiche (art. 177, Dl. n. 34/2020); 

• le riduzioni d’incasso dell’Addizionale comunale Irpef, 
per effetto del prevedibile calo dei redditi 2020, che 
coinvolgerà molte categorie di contribuenti (tuttavia, con 

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia 
degli equilibri post emergenza “Covid-19” e il ruolo 
dell’Organo di revisione

del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un 
Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale
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effetti concretamente percepibili dagli Enti solo nel corso 
del prossimo anno); 

• i mancati introiti Tosap/Cosap, conseguenti all’introdotto 
esonero, per i pubblici esercizi, ad opera dell’art. 181 
del Dl. n. 34/2020, ulteriormente aggravati, in sede di 
conversione del Dl. n. 34/2020, dall’aggiunta esenzione 
per le occupazioni poste in essere dal commercio ambu-
lante per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020; 

• le perdite di gettito riconducibili all’Imposta di soggiorno, 
alla Tari, all’Imposta sulla pubblicità, ai Diritti sulle pub-
bliche affissioni, per non parlare dei minori introiti tarif-
fari (parcheggi pubblici, servizi a domanda individuale, 
etc…), solo in parte sterilizzati dalle norme mitigatrici 
dell’art. 48 del Dl. n. 18/2020, per alcuni servizi.

In riferimento al precedente punto n. 2, risulterà essen-
ziale l’attività di verifica del Revisore sulle previsioni for-
mulate dagli uffici finanziari comunali, in particolare sulle 
entrate che giungeranno dal riparto di una serie di fondi 
che, in breve, enucleiamo:
a) il c.d. “fondone”, da 3,5 miliardi, previsto dall’art. 106 del 

Dl. n. 34/2020, legato agli effetti dell’emergenza “Co-
vid-19” in termini di fabbisogni di spesa e minori entrate. 

 Ad oggi, gli Enti hanno incassato un anticipo, pari al 
30% del riparto; tuttavia la stima di quanto ancora da 
introitare si connota per una marcata aleatorietà al pro-
filarsi di un nuovo intervento ministeriale; parliamo di 
risorse espressamente previste per assicurare lo svol-
gimento delle funzioni fondamentali degli Enti (quelle 
considerate tali dall’art. 19 del Dl. n. 95/2012). 

 Occorre, quindi, vigilare seriamente sull’utilizzo di que-
sto strumento di “sterilizzazione” delle perdite sulle en-
trate deputate a finanziare spese che dovrebbero tro-
vare distinta esplicitazione nella sezione strategica del 
Dup (paragrafo 8.1, Principio contabile applicato n. 1). 

 Le risorse messe a disposizione risultano fruibili anche 
per il reintegro dei minori introiti della Tari (o della tariffa) 
oggetto di riduzione in favore delle utenze colpite dall’e-
mergenza “Covid-19”. 

 Gli esoneri e le agevolazioni, ad impatto su questa voce 
di entrata, sono stati rimarchevoli. Sono state poste in 
essere:
 - riduzioni obbligatorie - quelle annunciate dalla deli-
berazione Arera n. 158/2020 - a beneficio delle uten-
ze non domestiche, obbligate alla sospensione delle 
relative attività dal sopraggiungere di provvedimenti 
governativi o locali restrittivi o che hanno - d’iniziativa 
- sospeso l’attività, se così disposto dall’Ente di gover-
no d’Ambito (Ato); ma anche di quelle domestiche, se 
così concordato tra Ato e Comune; 
 - riduzioni facoltative, approvate volontariamente dai 

Comuni per sorreggere le famiglie in difficoltà; 
b) il contributo di Euro 100 milioni (art. 180 del Dl. n. 

34/2020) finalizzato al ristoro parziale delle minori en-
trate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta o 
del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco; 

c) lo stanziamento (decisamente inadeguato) di Euro 
127,5 milioni destinato al reintegro delle mancate en-
trate dei Comuni per le perdite di gettito Tosap/Cosap, a 
seguito dell’esenzione, a favore delle imprese di pubbli-
co esercizio, introdotta dall’art. 181 del Dl. n. 34/2020, 
per le occupazioni realizzate nel periodo maggio-ot-
tobre 2020. A ciò va aggiunto il ristoro dell’esenzione 
Tosap e Cosap per il commercio ambulante introdotta 
in sede di conversione del Dl. n. 34/2020 (Euro 12,5 
milioni per il 2020);

d) la prevista dotazione di Euro 74,9 milioni destinata a 
sterilizzare gli effetti delle esenzioni dall’Imposta muni-
cipale previste per il settore turistico; l’art. 177 del Dl. 
n. 34/2020 esonera dalla prima rata Imu 2020 i pos-
sessori di immobili (categoria catastale D/2) adibiti a: 
stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali, 
agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi 
di montagna, colonie marine e montane, affittacamere 
per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, 
bed&breakfast, residence e campeggi, a condizione 
che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività 
ivi esercitate. 

Risulta di particolare pertinenza la recente pubblicazione, 
sulla Gazzetta Ufficiale, del Dm. 16 luglio 2020, concer-
nente i criteri di riparto del “Fondo funzioni fondamentali” 
istituito dall’art. 106 del Dl. “Rilancio”, il quale concretizza 
l’assegnazione di un’ulteriore quota di risorse (circa Euro 
2,5 miliardi). Il Fondo è indirizzato unicamente al reinte-
gro delle minori entrate che gli Enti rileveranno a causa 
dell’emergenza sanitaria, tenuto conto di alcuni risparmi 
di spesa conseguibili e delle specifiche assegnazioni di 
risorse già effettuate. 
Su questo tema un primo scenario di criticità per il reviso-
re potrebbe presentarsi riguardo alla contabilizzazione di 
queste risorse. Ipotizzando:
a) un andamento delle entrate fondamentalmente in linea 

con le previsioni accostato ad uno stock di risorse asse-
gnate eccedente rispetto alle perdite sostenute. 

 Nell’evidenza dell’impossibilità di finanziare nuove spe-
se, l’iscrizione del contributo ministeriale potrà essere 
“contropartitata” dall’Ente, alternativamente con:
- un ridimensionamento compensativo delle previsioni 

riferite ai gettiti propri (Imu, addizionale Irpef, Tosap, 
recupero evasione, entrate extra-tributarie), postici-
pando - a chiusura d’esercizio - la verifica finale; 
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- iscrivere in spesa, alla missione 20, programma 03, 
uno specifico accantonamento per perdite “Covid-19”. 
Tale scelta, oltre ad alimentare la possibilità che l’al-
locazione in spesa attragga le risorse verso utilizzi 
effettivi, accresce il rischio che gli accantonamenti, 
se convalidati nelle previsioni definitive di novembre, 
compromettano gli equilibri di competenza secondo le 
nuove regole sul Pareggio di bilancio. 

- Va evidenziato, inoltre, che, al cospetto della facoltà 
per gli Enti, prevista dall’art. 107-bis del Dl. n. 34/2020, 
di non considerare le riscossioni 2020 nel computo 
della media del quinquennio funzionale al calcolo del 
Fcde, non appare conforme agli indirizzi legislativi l’im-
piego di tali risorse per aumentare l’accantonamento 
al Fcde in considerazione del probabile aumento del 
rischio di insoluto; 

b) una solo parziale compensazione del gap negativo 
(perdita) sulle entrate da parte dei fondi assegnati. 

 In tale situazione l’Organo di Revisione dovrà focaliz-
zarsi sulle modalità di utilizzo, da parte dell’Ente, di ri-
sorse proprie per coprire le minori entrate. Attenzione, 
quindi, ad esempio, all’uso di risparmi da rinegoziazio-
ne di mutui contratti con la Cassa DD.PP.. Trattasi di 
economie, scaturenti dal pressoché totale azzeramento 
della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nel 
2020 per i prestiti rinegoziati (rimane da corrispondere, 
invece, la quota interessi di luglio e dicembre), impiega-
bili - ex art. 7, comma 2, Dl. n. 78/2015 (come modifi-
cato dall’art. 57 del Dl. n. 124/2019) - senza vincolo di 
destinazione fino al 2023, in deroga pertanto ai precetti 
disponenti la finalizzazione obbligatoria al finanziamen-
to della spesa di investimento. 

 Fattispecie affine (e di medesime possibilità di utilizzo) 
è quella delle economie derivanti dalla sospensione del 
pagamento della quota capitale dei mutui accordata da 
istituti di credito diversi dalla Cassa DD.PP. (art. 113, Dl. 
n. 18/2020 e accordo Abi-Anci-Upi del 06 aprile 2020). 

 Non è prevista, invece, una piena discrezionalità di indi-
rizzo per le economie derivanti dalla sospensione della 
quota capitale - delle rate scadenti nel 2020 - dei mutui 
contratti con la Cassa DD.PP. e trasferiti al Mef, attiva-
ta ai sensi dell’art. 112 del Dl. n. 18/2020, che devono 
essere destinate, ex lege, al finanziamento di spese 
contratte nel contesto di politiche di contenimento degli 
effetti (ovviamente negativi) dell’emergenza “Covid-19”. 

 Un invito, inoltre, ad un particolare impegno ricognitivo 
anche nel caso dell’impiego di quote di avanzo di am-
ministrazione e ad un’oculata vigilanza sulle modalità 
complessive di raggiungimento del pareggio di bilancio. 

 Di fronte all’impossibilità di attivare, sul fronte delle ri-

sorse, queste leve “alternative” (non potendo contare 
sulla futura assegnazione di nuovi ulteriori fondi), non 
rimane che ridurre le previsioni di entrata. 

Sulle appena citate - modalità di raggiungimento del pa-
reggio di bilancio - va evidenziato, a nostro giudizio, che, 
alle sin qui prospettate difficoltà “congiunturali” (causa 
“Covid-19”) per gli operatori comunali e per i revisori, an-
dranno a sovrapporsi le strutturali criticità caratterizzanti il 
c.d. “nuovo obiettivo di finanza pubblica” previsto dall’art 
1, comma 819 e ss., della Legge n. 145/2018. 
Tra le incertezze che rendono opinabile il nuovo vincolo, 
poniamo innanzitutto le partite connesse all’accensione 
di mutui, certamente non annoverabili tra le entrate e le 
spese finali. 
Va detto che sicuramente il nuovo sistema dovrebbe ave-
re, come conseguenza naturale precipua, l’aumento della 
contrazione di mutui, al di là dei paletti della quota di ca-
pitale rimborsata e degli spazi strutturali determinati dagli 
accantonamenti. Gli unici “freni inibitori” si concretano, 
ora, nel limite alla capacità di indebitamento: 10% di inci-
denza degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti e 
dalle regole previste dall’art. 10 della Legge n. 243/2012. 
La volontà originale di favorire gli investimenti è chiara. 
A ciò si accompagna, però, un ineluttabile aumento del 
debito a livello complessivo. Tutti gli accantonamenti, in 
primis il Fcde, non dando vita ad impegni, comporteran-
no, a rendiconto, un risultato positivo di competenza, che 
sarà considerato rilevante ai fini del rispetto del vincolo di 
finanza pubblica. 
In questo contesto un Ente può conformarsi al dettato di 
legge anche con un pareggio solamente “formale”, dato 
dall’uguaglianza tra accertamenti di entrata (a cui vanno 
sommati il Fpv di entrata e l’avanzo) e gli impegni di spesa 
(più disavanzo e Fpv di spesa), pur impiegando gli spazi 
creati dagli accantonamenti per finanziare spese in disa-
vanzo “effettivo”. 
Attenzione quindi al prossimo Prospetto degli equilibri di 
bilancio a rendiconto: potrebbe non esplicitare gli accanto-
namenti “effettivi” originati dalla competenza che, pur non 
generando impegni, sottendono in ogni caso componen-
ti negative da finanziare nel risultato di amministrazione. 
E’ implicito pertanto un allontanamento dai concetti so-
stanziali posti alla base della riforma sull’armonizzazione 
contabile: capacità di spesa strettamente calibrata sulle 
risorse reali e risultato di amministrazione sostanziale più 
che formale.
È prevedibile, in sintesi, il formarsi di un quadro previsio-
nale di difficile discernimento per il Revisore chiamato ad 
esprimersi sull’adempimento obbligatorio per la salva-
guardia degli equilibri di bilancio. 
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In caso di accertamento negativo, il Consiglio deve, ai 
sensi dell’art. 193 del Tuel, adottare le misure necessarie 
a ripristinare il pareggio, oltre che i provvedimenti per il 
ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, nonché tutte le 
iniziative richieste per adeguare il Fcde accantonato nel 
risultato di amministrazione (in caso di gravi squilibri sui 
residui). L’omissione, da parte dell’Ente, del provvedimen-
to di riequilibrio è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata 
approvazione del bilancio di previsione, con applicazione 
della procedura di scioglimento prevista dall’art. 141, com-
ma 2, del Tuel.
La tenuta degli equilibri di bilancio, messi a dura prova 
dagli effetti dell’emergenza sanitaria provocata dal “Co-
vid-19”, trova il suo principale indicatore di criticità nell’a-
nalisi della gestione di cassa. In linea generale è esiziale 
il rispetto di quanto disciplinato dall’art. 183, comma 8, del 
Tuel, in merito all’obbligo, in capo al responsabile della 
spesa, di verificare se il programma dei pagamenti che 
derivano da provvedimenti di impegno è compatibile con 
le disponibilità di cassa. 
Costituisce un’opportuna attività di riscontro da porre in 
essere, da parte del Revisore, chiedere conto del control-
lo dell’eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella 
cassa, per esigenze correnti. In questo contesto si inse-
riscono i c.d. vincoli di tesoreria. Il controllo della cassa 
non può prescindere da una corretta gestione dei mede-
simi. Costituiscono somme vincolate presso il tesoriere gli 
incassi derivanti da indebitamento, da trasferimenti o da 
specifiche norme di legge. Il monitoraggio di queste som-
me è indispensabile anche ai fini dell’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione non vincolato, che non può essere ap-
plicato al bilancio nel caso in cui l’ente si trovi in una delle 
situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel, fatto salvo 
l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio. 
Riguardo alla pianificazione finanziaria dell’Ente, poiché 
le previsioni di cassa assumono carattere autorizzatorio, 
al pari delle previsioni di competenza, sarebbe opportu-
no valutare la programmazione dei flussi in entrata e in 
uscita per ogni capitolo di bilancio, tenendo conto delle 
somme esigibili in competenza e nei residui. Per le en-
trate con un certo grado d’inesigibilità, come evidenziato 
dalla Magistratura contabile (Deliberazione n. 9/2016, Se-
zione Autonomie della Corte dei Conti), la previsione di 
cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è 
riscosso negli ultimi esercizi. Scendendo, però, nel “par-
ticolare” della prospettiva post-pandemica, sono di stretta 
pertinenza le assunzioni fatte dalla Sezione Autonomie 
della Corte dei Conti, nella Deliberazione n. 9/2020, in ri-
ferimento alla valutazione del rischio di tensioni di cassa. 
Si propone un misuratore di “anomalia”, la cui adozione 

(indiretta) consigliamo sentitamente al Revisore in sede 
di verifica, configurato dal rapporto tra il totale dei residui 
attivi, al netto della quota accantonata a Fcde, e lo stock di 
residui passivi, concretante, percentualmente, l’incidenza 
dei debiti coperti da entrate ritenute liquide in un orizzonte 
di breve termine. Indubbiamente, in una prospettiva otti-
male, l’indicatore dovrebbe tendere allo zero, esplicitando 
quindi l’adeguatezza della giacenza di cassa a soddisfare 
le obbligazioni perfezionate ed esigibili. 
Su questa misura i Magistrati contabili avvisano dell’og-
gettiva “rilevanza”, in termini di necessità di un’analisi di 
approfondimento, di valori superiori al 100%, rinvenen-
do - nel 140% - la soglia limite, al di sopra della quale 
scatterebbe il rilievo da parte della Corte dei conti. Ciò 
che conta, per il Revisore, è la “propensione” in un’esten-
sione temporale predeterminata: se, ad esempio, dall’a-
nalisi dell’ultimo triennio dovesse affiorare una tendenza 
all’aggravamento delle criticità, non motivabile con il so-
praggiungere di eventi eccezionali e non ripetibili, sareb-
be necessario dare forma a chiari rilievi, che consentano 
all’Ente, di contenere o, per lo meno affievolire, le tensioni 
di cassa. 
In tale contesto risulterà essenziale verificare che l’Ente, 
in precarie condizioni di cassa, sia consapevole di alcune 
nozioni:
1) l’inopportunità (in termini di peggioramento delle tensio-

ni sulla cassa) di applicare - tra le poste d’entrata del 
bilancio - quote di avanzo di amministrazione genera-
to da residui attivi non incassati, ovvero “frutto” di una 
situazione in cui il Fondo iniziale di cassa (libera) non 
copre i residui passivi e il fondo pluriennale vincolato 
(generato da entrate senza vincolo di destinazione);

2) molto spesso i problemi di liquidità racchiudono intrin-
secamente inefficienze sul ciclo dei residui attivi: sarà 
necessario cercare di eliminare le “viscosità” procedu-
rali, rendere più fluide le dinamiche d’introito, potenzia-
re, insomma, la riscossione coattiva, anticipando il più 
possibile l’emissione delle liste di carico (ruoli), agendo 
nell’ottica del contenimento delle c.d. “morosità incol-
pevoli” caratterizzanti alcune specifiche tipologie di en-
trata; 

3) il Legislatore armonizzato ha adottato il Fcde (strumen-
to atto ad evitare che entrate presunte finanzino spese 
certe) proprio in un’ottica di “freno” alle tensioni di cas-
sa: stimoliamo perciò gli Enti a farne un uso ragionato e 
non meccanico, incentrato soprattutto sull’impiego degli 
stanziamenti - in competenza - del Fondo come dispo-
sitivo di contenimento d’impatto nel rendiconto.

Abbiamo, sino a qui, cercato di mettere in luce le motiva-
zioni, a nostro giudizio forti e legittime, dei rinvii legislativi 
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commentati, radicate nella profonda incertezza che sta 
connotando l’andamento delle entrate degli Enti locali, per 
effetto dell’emergenza economica figlia dell’emergenza 
sanitaria, tale da rendere assai problematica l’operazione 
di verifica degli equilibri di bilancio. 
L’art. 193 del Dlgs. n. 267/2000 dispone che la verifica 
relativa al permanere degli equilibri di bilancio sia condot-
ta con periodicità stabilità dal regolamento di contabilità 
e, comunque, almeno una volta all’anno entro il 31 luglio 
(termine ora differito a fine settembre). In realtà parliamo 
di una fase ricognitiva da far necessariamente rientrare 
in una più ampia e continua azione di monitoraggio degli 
equilibri di bilancio, da condurre costantemente nel corso 
della gestione e non solo in sede di approvazione del bi-
lancio, delle sue variazioni o del rendiconto della gestione. 
Si tratta di un comportamento coordinato e complesso che 
vede coinvolti diversi soggetti: il responsabile del servi-
zio finanziario, i revisori dei conti, i responsabili dei diversi 
servizi, il consiglio comunale. 
È decisiva l’enfasi posta dal Legislatore su questa verifica 
concomitante, al punto di prevedere uno specifico control-
lo interno dedicato agli equilibri di bilancio, da svolgersi 
secondo le modalità previste dall’art. 147-quinquies del 
Dlgs. n. 267/2000 e, soprattutto, del regolamento di con-
tabilità. Nella fattispecie della deliberazione consiliare di 
salvaguardia, qualora l’accertamento del permanere degli 
equilibri si concludesse con un esito negativo, il Consiglio 
Comunale dovrebbe contestualmente provvedere al ripri-
stino del pareggio, sia nel caso in cui i dati della gestione 
facciano prevedere un disavanzo di gestione, derivante 
cioè dalla competenza, sia al cospetto di un disavanzo di 
amministrazione, il quale potrebbe derivare anche dalla 
gestione dei residui. 
Non occorre sottolineare che il giudizio di congruità e di 
attendibilità contabile dell’Organo di Revisione dovrà foca-
lizzarsi sulle misure delineate dal Comune per il ripristino 
del pareggio.
Per ristabilire il pareggio l’Ente può usufruire di tutte le 
economie di spesa e di tutte le entrate (per l’anno in corso 
e i due successivi), escluse le entrate da prestiti e quelle 
aventi uno specifico vincolo di destinazione. La ricostitu-
zione dell’equilibrio in “conto capitale” può essere avviata 
mediante l’utilizzo dei proventi da alienazioni di beni pa-

trimoniali disponibili e di altre entrate in “conto capitale”. 
Solo qualora le leve di riattivazione poc’anzi descritte non 
si rivelassero sufficienti, il Comune sarebbe abilitato all’im-
piego, concorrente o concomitante:
- della quota libera del risultato di amministrazione (ciò 

vale anche per l’Ente che ha già fruito di entrate vincola-
te in termini di cassa ovvero di anticipazioni di tesoreria 
ai sensi dell’art. 187, comma 3-bis, Dlgs. n. 267/2000), 

- della leva incrementativa (con effetto retroattivo) dei tri-
buti locali e delle tariffe, 

- di altre entrate patrimoniali. 
Abbiamo, sino a qui, parlato di variazione di assestamento 
e di salvaguardia degli equilibri per gli anni 2020/2022: an-
cora oggi molti Comuni si interrogano sul - come operare 
- dopo le modifiche al calendario post-“Covid-19” apporta-
te dal rinvio disposto ex art. 106, comma 3-bis, del Dl. n. 
34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020. 
Nel contesto emergenziale manifestatosi, la scelta prio-
ritaria del Legislatore è stata quella di allentare il vincolo 
temporale imposto sulla salvaguardia degli equilibri, tenuto 
conto della indefettibile conseguenza, in caso di inadem-
pimento ai precetti del Tuel, dell’applicazione della mede-
sima sanzione per la mancata approvazione del bilancio: 
l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. 
Resta in ogni caso confermata la facoltà di apportare va-
riazioni al bilancio di previsione fino al 30 novembre, come 
disciplinato dal comma 3 dell’art. 175 del Tuel. 
Da non dimenticare, infine, che il parco “incognite” andrà 
arricchito dall’avvio della fase di definizione delle linee 
strategico-operative per il prossimo triennio, da sintetizza-
re nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023, 
anch’esso rinviato, dall’art. 106, comma 6, del Dl. n. 
18/2020, come scadenza per la presentazione, al 30 set-
tembre (almeno per i - tanti - Enti che, ancora, non vi ci 
sono cimentati). 
Il tutto, si badi bene, in un quadro d’insieme che vede già 
all’orizzonte la proroga - al 31 gennaio 2021 (frutto della 
conversione del Dl. n. 34/2020) - per l’approvazione del 
prossimo bilancio di previsione, in un regime di competen-
za finanziaria potenziata e di esigibilità della spesa che si 
profila fortemente condizionato, sul piano della futura pro-
grammazione degli investimenti, dalle novità del Decreto 
Semplificazioni.
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Il Ministero dell’Interno- Direzione centrale della Finanza 
locale, ha comunicato di aver apportato, con il Decreto 20 
luglio 2020, ulteriori modifiche all’elenco dei Revisori dei 
conti degli Enti Locali, approvato con Decreto del 23 di-
cembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020.
Si tratta della settima integrazione da inizio anno. Nello 
specifico, l’ultimo provvedimento ha disposto 4 nuovi in-
gressi, 2 cancellazioni e 13 declassamenti (vedasi Allegati 
“A” e “B”).
Nel corso delle verifiche effettuate sui precedenti incarichi, 

il Viminale ha rilevato che, per alcuni soggetti, lo svolgi-
mento dell’incarico dichiarato si discosta di oltre un anno 
da quello effettivamente svolto. Di conseguenza, in attua-
zione dell’Avviso approvato con Dm. 24 ottobre 2019, si è 
proceduto al declassamento con iscrizione in elenco nella 
fascia inferiore. In un caso, inoltre, è scattata la cancel-
lazione in quanto il soggetto in questione è risultato aver 
svolto l’incarico presso un Consorzio anziché l’Ente Loca-
le richiesto (Comuni, Province, Città metropolitane, Comu-
nità montane e Unioni di Comuni. 

Revisori Enti Locali
ulteriore modifica dell’Elenco 2020, è la settima da inizio 
anno

Con il Comunicato n. 2 del 10 luglio 2020, pubblicato sul 
proprio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno-Direzio-
ne centrale della Finanza locale, ha reso nota l’avvenuta 
attivazione di una nuova funzione nella Sezione “Elenco 
Revisori” del medesimo Portale, che permette di visualiz-
zare la situazione relativa al controllo operato dall’Ufficio 
in merito agli incarichi dichiarati dai Revisori per l’accesso 
alle Fasce “2” e “3”.
Per ogni incarico associato ai nominativi è stato evidenzia-
to se lo stesso sia già stato riscontrato. Nel caso di incari-
chi successivi all’istituzione dell’Elenco ministeriale, il con-
trollo viene effettuato incrociando i dati presenti nel data 
base ministeriale, mentre per quelli precedenti, la verifica 
passa per l’interrogazione diretta al Comune indicato.

Organo di revisione Enti Locali
attivata una nuova Procedura per il controllo degli 
incarichi dichiarati dai Revisori

La Direzione centrale ha sottolineato che, a causa del-
la particolare complessità di questo genere di controlli, i 
tempi per le verifiche sono più lunghi rispetto agli usuali 
controlli degli altri dati dichiarati dai Revisori in sede di 
iscrizione all’Elenco annuale (anzianità di iscrizione agli 
Albi professionali e acquisizione dei 10 crediti formativi tra 
il 1° gennaio e il 30 novembre dell’anno precedente).
Alla data di pubblicazione del Comunicato, su un totale di 
15.991 incarichi dichiarati dai Revisori per l’accesso alle 
Fasce “2” e “3” dell’Elenco in vigore dal 1° gennaio 2020, 
ne sono stati riscontrati 8.071. 
I restanti 7.920 sono in istruttoria per la verifica o per get-
tare le basi per gli eventuali provvedimenti da assumere a 
carico dei Revisori in caso di mancato riscontro.
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La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la De-
liberazione n. 4/Sezaut/2020/Inpr del 20 aprile 2020, ha 
deliberato le “Linee-guida per le Relazioni del Collegio dei 
revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e 
delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022”, pub-
blicate sulla G.U. n. 124 del 15 maggio 2020 – Supple-
mento ordinario n. 20.
Le aggiornate Linee-guida per la predisposizione delle 
Relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sui bilanci di 
previsione per gli esercizi 2020-2022 delle Regioni e Pro-
vince autonome, costituiscono per gli Organi di revisione 
economico-finanziaria uno strumento operativo ed un utile 
per la verifica dell’osservanza del Principio dell’equilibrio 
di bilancio, in sede di programmazione economico-finan-
ziaria e di previsione di bilancio, pur nella consapevolezza 
che l’evolversi della situazione epidemiologica in atto da 
“Covid-19” produrrà il sostanziale stravolgimento delle ori-
ginarie previsioni di entrata e di spesa.
La finalità del Questionario consiste nell’acquisire informa-
zioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria delle 
Regioni e sulla corretta tenuta della contabilità armonizza-
ta, con particolare attenzione per quei profili contabili che, 
in termini di giudizio previsivo e di attendibilità, possano 
rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria 
dell’Ente.
La ricerca dell’equilibrio dinamico/costante del bilancio 
impone alle Amministrazioni regionali un impegno non cir-
coscritto al momento dell’approvazione del bilancio di pre-
visione, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio 
venga a mancare.
Il Principio di continuità degli esercizi finanziari richiede 
che tra le previsioni di bilancio e la rendicontazione non vi 
siano soluzioni di continuità, sicché le risultanze del ren-
diconto devono costituire le necessarie premesse della 
programmazione successiva in un processo dinamico che 
assicuri il prioritario e tempestivo rientro dagli eventuali 
disavanzi accertati.
I Magistrati fanno presente che comunque il quadro eco-
nomico-finanziario originariamente previsto resta il punto 
di riferimento fondamentale per la determinazione dello 
scostamento intervenuto anche a causa delle necessarie 
variazioni di bilancio adottate per far fronte alla situazio-
ne emergenziale. L’esatta determinazione del divario tra 
previsione e variazioni risulta essenziale per l’adozione di 

misure correttive idonee, in coerenza con le indicazioni 
che potranno provenire dal Legislatore nazionale ai fini del 
coordinamento e della salvaguardia della finanza pubblica 
generale.
Le verifiche operate dagli Organi di revisione e dalle Se-
zioni regionali di controllo dovranno consentire di valutare 
le modifiche al bilancio intervenute per fronteggiare le im-
previste esigenze.
Secondo la Corte dei conti, attenzione particolare merita 
in questa fase l’applicazione delle regole contabili intro-
dotte dal Dlgs. n. 118/2011, con riguardo sia alla corretta 
costruzione del “Fpv” e del “Fcde”, per i casi di elevata 
difficoltà di riscossione di crediti, sia per la verifica dell’a-
deguatezza degli accantonamenti per le diverse tipologie 
di rischio (contenzioso, altre passività potenziali, perdite di 
società partecipate, ecc.).
Importante rilievo assume altresì la gestione delle Società 
partecipate e degli Enti del Sistema sanitario regionale, 
i cui riflessi sul bilancio della Regione influenzano sen-
sibilmente la corretta valutazione degli andamenti della 
finanza territoriale, con effetti a cascata sui conti pubblici 
nazionali.
Come negli anni precedenti, lo Schema di relazione del 
Collegio dei revisori dei conti sui bilanci regionali di previ-
sione 2020-2022 consolida il suo percorso di razionalizza-
zione e semplificazione in considerazione degli obblighi di 
trasmissione dati alla “Banca dati della Pubblica Ammini-
strazione”, con riguardo, non solo agli Schemi di bilancio 
di cui all’Allegato n. 9 del Dlgs. n. 118/2011, ai dati conta-
bili analitici (Allegati n. 6 e n. 7) e al Piano degli indicatori 
e dei risultati, ma anche ai numerosi Allegati obbligatori 
previsti a corredo dei predetti documenti contabili.
Il Questionario evita duplicazioni di richieste di dati con-
tabili, ma i Magistrati richiamano comunque la necessità 
che l’invio dei dati alla “Bdap” avvenga nel rispetto dei ter-
mini previsti. Tale obbligo degli Enti di trasmissione risulta 
funzionale anche per l’elaborazione dei flussi informativi 
necessari al consolidamento dei conti pubblici e, in pro-
spettiva, per il supporto dell’attività istituzionale di gestio-
ne pubblica, per la quale deve essere assicurata la piena 
corrispondenza dei dati inviati alla “Bdap” con i documenti 
contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e con-
siliari o elaborati dai software gestionali dei singoli Enti.
I Revisori dei conti presso le Regioni e le Province autono-

Bilancio di previsione 2020-2022 di Regioni e Province 
autonome
le Linee-guida della Corte dei conti per i Revisori dei conti
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me devono verificare che i canali informativi sopra richia-
mati siano adeguatamente alimentati dagli Enti, segnalan-
do alle competenti strutture amministrative la necessità di 
integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle er-
ronee. Le Linee-guida richiedono di verificare la coerenza 
dei dati con quanto risultante dai documenti formalmente 
approvati, avuto riguardo, in particolare, ai contenuti del 
“Quadro generale riassuntivo”, dei Prospetti “Equilibri di 
bilancio” e “Risultato di amministrazione”, nonché di quelli 
relativi alla composizione del disavanzo e relative modali-
tà di copertura.
Per il Questionario, i revisori dovranno registrarsi nel Si-
stema “Bdap”, per accedere in visualizzazione a tutti i do-
cumenti contabili dell’Ente di competenza, accedendo al 
link  http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx.
Lo Schema di relazione è strutturato in un Questionario 
a risposta sintetica, da scaricare e trasmettere compilato 
mediante il Sistema “Con.Te.”, applicativo all’occorrenza 
utilizzabile anche da parte dei Responsabili degli Uffici re-
gionali.
Il Questionario si compone di “quesiti”, dedicati alle infor-
mazioni di carattere essenzialmente testuale, e “quadri 
contabili”, dedicati all’acquisizione di dati numerici elabo-
rabili.
Le 8 Sezioni in cui è ripartito individuano distinte Aree te-
matiche, così articolate:
1. la prima Sezione - “Domande preliminari” - realizza una 

ricognizione degli adempimenti di carattere contabile e 
finanziario utili alla programmazione;

2. la Sezione “Regolarità della gestione amministrativa e 
contabile” riguarda le problematiche gestionali riguar-
danti la spesa del personale;

3. la Sezione “Gestione contabile” propone quesiti in ordi-
ne alle coperture finanziarie finalizzate al conseguimen-
to dell’equilibrio di bilancio ed un focus sulla composi-
zione del disavanzo presunto e sulle relative modalità 
di copertura;

4.  la Sezione “Sostenibilità dell’indebitamento e rispetto 
dei vincoli” permette di valutare il rispetto delle norme 

in tema di indebitamento, accantonamento e strumenti 
finanziari derivati;

5.  la quinta Sezione (“Organismi partecipati”) consente 
di evidenziare l’incidenza delle partecipazioni societarie 
sui bilanci degli Enti proprietari;

6.  la Sezione “Rispetto dei saldi di finanza pubblica” ri-
propone, per le Regioni a Statuto ordinario, riguarda la 
gestione del bilancio tenuto conto dei vincoli di finanza 
pubblica;

7.  la settima Sezione (“Servizio sanitario regionale”) ac-
quisisce informazioni sul bilancio economico consolida-
to, sul finanziamento del Servizio sanitario regionale, 
nonché sulla gestione del disavanzo sanitario e dei de-
biti pregressi;

8.  l’ottava e ultima Sezione (“Note”) è dedicata all’inseri-
mento di informazioni integrative utili alla miglior com-
prensione delle risposte fornite ai quesiti.

Per la compilazione del Questionario occorre collegarsi 
al sito della Corte dei conti e accedere al Sistema “Con.
Te.”, da cui scaricare il file del Questionario. A compilazio-
ne conclusa, tale file dovrà essere trasmesso utilizzando 
la funzione Questionario > Quesiti > Upload quesiti. Non 
sono ammesse differenti modalità di trasmissione.
Gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso dovranno 
eseguire una preventiva registrazione sul Portale “Sole”.
Le presenti Linee-guida e il relativo Questionario costitui-
scono supporto operativo anche per l’attività delle Sezioni 
di controllo delle Regioni a Statuto speciale e delle 2 Pro-
vince autonome le quali, sulla base dei Principi richiamati 
dalle Sentenze n. 23/2014, n. 39/2014 e n. 40/2014 della 
Corte Costituzionale, potranno utilizzarle nel rispetto dei 
regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili.
I Revisori degli Enti in questione potranno richiamare, 
negli appositi quadri riservati ai chiarimenti oppure nella 
Sezione “Note”, la normativa di settore eventualmente ap-
plicata in luogo di quella nazionale citata nel Questionario, 
dando evidenza degli effetti prodotti da detta normativa in 
relazione ai profili di interesse richiamati nel Questionario 
stesso.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la 
Deliberazione n. 3/Sezaut/2020/Inpr del 27 aprile 2020 
ha approvato le annuali Linee-guida per le Relazioni del 

Corte dei conti
Linee-guida per le Relazioni del Collegio dei Revisori dei 
conti sui rendiconti delle Regioni per l’esercizio 2019

Collegio dei Revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni 
e delle Province autonome per l’esercizio 2019 (ai sensi 
dell’art. 1, commi 3 e 4, del Dl. 10 ottobre 2012, n. 174) e 

http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx
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il relativo Questionario, secondo le procedure di cui all’art. 
1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266/2005, n. 266, 
richiamato dall’art. 1, comma 3, del Dl. n. 174/2012 (De-
liberazione pubblicata sulla G.U. n. 124 del 15 maggio 
2020).
L’adozione delle Linee-guida sui rendiconti regionali rap-
presenta un momento di rilievo per permettere gli accerta-
menti connessi al giudizio di parificazione di cui all’art. 1, 
comma 5, del Dl. n. 174/2012, poiché offre l’opportunità di 
anticipare un approfondito scrutinio sul rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica e della sostenibilità dell’indebitamen-
to nella fase in cui la Proposta di rendiconto della Giunta 
regionale si approssima ad essere approvata con Legge 
regionale. 
L’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli 
equilibri economico-finanziari dell’Ente territoriale rappre-
senta il primo obiettivo delle Linee-guida. Nella definizione 
delle Linee-guida sui rendiconti regionali vengono presi in 
considerazione dalla Sezione delle Autonomie 3 aspetti 
essenziali: 
1. il risultato di amministrazione, per chiarire la situazione 

economico-finanziaria dell’Ente al termine dell’esercizio 
in modo comparabile a quella dell’anno precedente e ai 
risultati che si profilano per l’esercizio successivo; 

2. il risultato della gestione di competenza, che evidenzia 
le risultanze della gestione annuale integralmente im-
putabile agli amministratori in carica; 

3. lo stato dell’indebitamento, al fine di fornire il quadro 
prospettico delle passività dell’Ente applicate agli eser-
cizi futuri e determinare i costi-benefici afferenti alle 
generazioni future con riguardo alle politiche di investi-
mento in concreto adottate. 

Viene sottolineato che il Dm. 1° agosto 2020 (c.d. “undi-
cesimo correttivo all’armonizzazione contabile”) ha mi-
gliorato la rappresentazione contabile di questi profili, ag-
giornando taluni prospetti allegati al rendiconto e i relativi 
Principi contabili. 
Particolare rilievo rivestono le analisi sulle diverse tipolo-
gie di residui, sulle partite caratterizzate da vincolo nor-
mativo e sulle somme incamerate e utilizzate a titolo di 
anticipazioni di liquidità, unitamente alla rateizzazione nel 
tempo dei disavanzi accertati secondo le modalità pre-
viste dalle disposizioni vigenti. Le verifiche da effettuare 
consentono di dare separata evidenza alle quote vincolate 
ed accantonate, nonché alle altre componenti attive del 
risultato di amministrazione realmente disponibili per fina-
lità di copertura della spesa. 
Attenzione deve essere dedicata dai Revisori anche all’a-
nalisi della situazione di cassa, in quanto la dimostrazione 
degli equilibri di cassa è collegata al mantenimento di quelli 

finanziari complessivi ed alla realizzazione degli interventi 
programmati. Gli inevitabili scostamenti tra accertamenti e 
riscossioni, da una parte, e tra spese e pagamenti, dall’al-
tra, dovrebbero trovare, nell’arco dell’esercizio, una loro 
composizione/bilanciamento nella corretta applicazione 
del Principio della competenza finanziaria potenziata (se-
condo il quale si possono impegnare ed accertare le sole 
somme che si prevede di pagare ed incassare nel corso 
dell’anno). 
Tuttavia - sostengono i Magistrati - il ripetuto ricorso al 
“Fondo di cassa regionale” si è rivelato, in situazioni col-
legate a pregressi fenomeni di inappropriata gestione, 
fonte di progressivi incrementi del disavanzo finanziario. 
Esigenze di salvaguardia della sana gestione finanziaria, 
da attuare attraverso la verifica delle risorse effettivamen-
te introitate a fronte delle spese sostenute, sono state ri-
levate dalla Corte anche nei casi in cui fenomeni come 
la sovrastima delle entrate e l’incapacità a riscuotere si 
sommano in modo progressivo nel tempo, fino a rende-
re l’adempimento delle obbligazioni passive sempre più 
tardivo e aleatorio. In tali casi, l’esigenza di riallineare nel 
tempo la cassa con la competenza ha reso necessario, 
da un lato, correggere le stime sovradimensionate con un 
accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e, 
dall’altro, utilizzare le anticipazioni di liquidità per il paga-
mento delle passività pregresse, ….. ma come è noto tali 
anticipazioni che richiedono contestuali risparmi nei bilan-
ci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla re-
stituzione delle stesse, così da rientrare gradualmente dai 
disavanzi. 
Tali interventi correttivi degli equilibri della cassa delle Re-
gioni strutturalmente in deficit ha subìto gli effetti anche 
della possibilità di utilizzare la quota del “Fondo anticipa-
zione di liquidità” eccedente l’importo del disavanzo di am-
ministrazione derivante dall’accantonamento al predetto 
“Fondo”, anche ai fini dell’accantonamento al “Fcde” nel 
risultato di amministrazione (art. 2, comma 6, del Dl. n. 
78/2015).
La conseguente alterazione del risultato di amministra-
zione è stata censurata dalla Corte Costituzionale con la 
recente Sentenza n. 4/2020; l’utilizzo delle anticipazioni 
di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle 
passività pregresse è stato ritenuto in contrasto con gli 
artt. 81, 97 e 119, comma 6 della Costituzione, in quanto 
lede l’equilibrio del bilancio, il Principio di sana gestione 
finanziaria e, contemporaneamente, viola la “regola au-
rea” contenuta nell’art. 119, comma 6 della Costituzione, 
secondo cui l’indebitamento degli Enti territoriali deve es-
sere riservato a spese di investimento. In proposito, i Ma-
gistrati raccomandano agli Organi di revisione contabile di 



Revisore
NEWS

10 agosto 2020

NOTIZIARIO DI SETTORE

13

vigilare sulla corretta attuazione della richiamata Pronun-
cia affinché, entro il termine della scadenza del mandato 
elettorale, si ponga rimedio agli eventuali deficit evitando 
che gli squilibri strutturali finiscano per sommarsi nel tem-
po, fermo restando la necessità di assicurare, altresì, la 
verifica della corretta copertura delle altre componenti del 
disavanzo e delle altre situazioni di criticità finanziaria. 
Verifiche andranno condotte da parte dei Revisori sul gra-
do di puntualità dei pagamenti, sulla ricognizione delle cor-
rette modalità di costruzione del “Fondo pluriennale vinco-
lato”, di parte corrente e in conto capitale, nonché sulla 
complessiva affidabilità delle scritture contabili dell’Ente, 
con particolare riferimento all’analisi dei rapporti di debito 
e di credito con gli Organismi partecipati e alla valutazione 
delle corrette modalità di classificazione e di imputazione 
della spesa. 
In ogni caso, le Amministrazioni e i Revisori dei conti 
presso le Regioni dovranno fornire tutte le informazioni 
necessarie per il giudizio di parificazione coerentemente 
con la tempistica normativamente prevista e secondo le 
indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente 
competenti. 
Si ribadisce che le Linee-guida e la relativa Relazione-
Questionario costituiscono supporto operativo anche per 
l’attività delle Sezioni di controllo delle Regioni a Statu-
to speciale e delle 2 Province autonome, le quali, sulla 
base dei Principi richiamati dalle Sentenze n. 23/2014, n. 
39/2014 e n. 40/2014 della Corte Costituzionale, potranno 
utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata 
ad esse applicabili. 
Per la razionalizzazione e la semplificazione degli oneri 
di informazione, lo Schema di relazione-Questionario è 
volto principalmente ad integrare le informazioni contabili 
già direttamente utilizzabili dalla “Bdap”, il cui flusso in-
formativo è funzionale a tutte le attività di controllo della 
Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici 
di rendiconto contenuti nel “Piano dei conti integrato”. I 
dati quantitativi del personale vengono reperiti dalla Corte 
tramite il “Sistema conoscitivo del personale dipendente 
dalle amministrazioni pubbliche – SICO”, mentre i dati di 
natura contabile sugli Organismi partecipati sono resi di-
sponibili tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Diparti-
mento del Tesoro. 
Le sole informazioni contabili da compilare all’interno del 
Questionario riguardano dati non desumibili direttamen-
te dagli schemi di bilancio armonizzato, seppur attinenti a 
profili di particolare rilievo della gestione regionale. 
Pertanto, il Questionario si compone, essenzialmente, di 
quesiti a risposta sintetica dedicati ad informazioni gestio-
nali di carattere testuale. 

Per procedere alla compilazione della Relazione-Questio-
nario occorre utilizzare i Portale della Corte dei conti e il 
Sistema “Con.Te.” 
Lo Schema di relazione sui consuntivi regionali per l’eser-
cizio 2019 è composto da 2 parti: Quesiti e Quadri conta-
bili. 
La parte “Quadri contabili” (Sezione VIII) va compilata e 
validata on line tramite la funzione Questionari->Quadri 
contabili->Gestione. La validazione dei Quadri contabili è 
propedeutica all’invio della parte quesiti (in formato .xlsx) 
tramite la funzione Questionario->Quesiti->Upload Quesi-
ti. 
La Relazione-Questionario è strutturata in 10 Sezioni; di 
seguito indichiamo in sintesi le principali novità: 
 - la Prima Sezione (Domande preliminari) ripropone la 
consueta ricognizione dei principali adempimenti di ca-
rattere contabile e finanziario; 

 - la Seconda Sezione (Regolarità della gestione ammini-
strativa e contabile) attiene alle problematiche in materia 
di gestione del personale e di corretta rappresentazione 
contabile delle risultanze della gestione finanziaria, con 
aggiornamenti legati alle recenti disposizioni della legge 
di bilancio per il 2020 ed alla richiamata Sentenza n. 
4/2020 della Corte Costituzionale; 

 - la Terza Sezione (Gestione contabile) affronta i principali 
profili di carattere contabile, con particolare attenzione 
alle quote accantonate al “Fondo rischi da contenzioso e 
da altre passività potenziali”, nonché un focus specifico 
sugli equilibri di cassa, sulla composizione del disavan-
zo e sulla gestione della Tassa automobilistica regiona-
le; 

 - la Quarta Sezione (Sostenibilità dell’indebitamento e 
rispetto dei vincoli) ripropone domande sullo stock del 
debito, la sua composizione ed il rispetto dei vincoli di 
indebitamento; 

 - la Quinta Sezione (Organismi partecipati) insiste sul 
processo di razionalizzazione delle partecipazioni e sul 
rispetto delle prescrizioni normative in materia di ester-
nalizzazione dei servizi in Organismi e Società parteci-
pate; 

 - la Sesta Sezione (Verifica dei saldi di finanza pubblica) 
conserva, per le Regioni a statuto ordinario, quesiti di-
retti a verificare l’effettivo rispetto degli obblighi e degli 
obiettivi di saldo 2019; 

 - la Settima Sezione (Servizio sanitario regionale) imple-
menta il quadro ricognitivo delle entrate e delle spese 
della gestione sanitaria, con il fine di evidenziare la pre-
senza di eventuali criticità nel finanziamento del Servizio 
sanitario regionale; 

 - l’Ottava Sezione (Quadri contabili) ricomprende i pro-
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spetti di analisi riguardanti particolari profili contabili 
che richiedono approfondimenti specifici: residui, inde-
bitamento, Fondo di cassa, dati per il Servizio sanitario 
regionale; 

 - la Nona Sezione (Analisi fondi per eventi sismici del 
2016) riproduce le analisi della gestione dei fondi de-
stinati alle 4 Regioni interessate dagli eventi sismici del 
2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);

 - la Decima Sezione (Note) è dedicata ai chiarimenti ne-
cessari per la miglior comprensione delle informazioni 
e/o all’inserimento di informazioni integrative. 

Le Sezioni regionali di controllo potranno effettuare tutte 
le opportune integrazioni istruttorie ogni qualvolta ne rav-
visino la necessità per il compiuto esercizio delle proprie 
funzioni. 
I Revisori dei conti hanno comunque l’onere di verificarne 
la corretta e tempestiva alimentazione da parte degli Enti 
della “Bdap”, segnalando alle competenti strutture am-
ministrative la necessità di inserire le informazioni even-
tualmente mancanti, e sono tenuti a verificare altresì la 
conformità dei dati inseriti nel Sistema “Bdap - Bilanci Ar-
monizzati” - con quanto risultante dai documenti contabili 

prodotti dai software gestionali dei singoli Enti o che sono 
oggetto di approvazione da parte degli Organi di governo 
e consiliari. Particolare attenzione deve essere prestata 
ai contenuti del Quadro generale riassuntivo, ai Prospetti 
degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione, 
alla composizione del disavanzo, nonché alla coerenza 
delle informazioni sugli Organismi partecipati inserite da-
gli Enti nella Banca-dati del Dipartimento del Tesoro con 
quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifi-
ca. I Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la 
necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie 
ad assicurare la completa conformità e coerenza dei dati 
comunicati al sistema gestionale. 
Al fine di poter accedere in visualizzazione a tutti i docu-
menti contabili dell’Ente di competenza presenti in “Bdap” 
(Schemi di bilancio, Piano dei conti integrato - con i relativi 
dati contabili analitici - e Piano degli indicatori e risultati at-
tesi), i Revisori regionali dovranno registrarsi presso il Si-
stema gestionale selezionando il link “Nuova Registrazio-
ne” nell’area riservata della Home page di “Bdap”: http://
www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx.
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NOTIZIARIO

Con i suoi 65 articoli, il Dl. 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato 
sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 (S.O. n. 24), ha intro-
dotto una serie di importanti novità, soprattutto in materia 
di contratti pubblici e innovazione digitale. Il Decreto, rubri-
cato “Misure urgenti per la Semplificazione e l’Innovazione 
digitale” ma meglio noto come “Decreto Semplificazioni”, 
è stato emanato con il dichiarato interno di velocizzare e 
favorire gli investimenti e la realizzazione di infrastrutture.
Tra le principali novità si segnalano:
- l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto o 

in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture 
(elevata a Euro 150.000);

- l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con 
5 inviti fino a Euro 350.000, 10 inviti da Euro 350.000 e 
Euro un milione e 15 inviti tra Euro 1 e Euro 5,35 milioni;

- le modifiche apportate alla disciplina processuale del 
c.d. “rito appalti”, che prevedono che per tutte le opere, 
in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del 
preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’o-
pera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla 
celere prosecuzione delle opere e che, per le opere di 
rilevanza nazionale, si applichi l’art. 125 del Cpa;

- la semplificazione e velocizzazione dei lavori sulle infra-
strutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la 
banda larga;

- la semplificazione delle procedure per la cancellazione 
dal Registro delle imprese e per lo scioglimento degli 
Enti cooperativi;

- il rafforzamento del Sistema di monitoraggio degli inve-
stimenti pubblici;

- la semplificazione delle attività del Comitato interministe-
riale per la programmazione economica;

- la semplificazione delle erogazioni dei contributi pubblici 
nel Settore dell’Agricoltura. 

Il Capo II e il Capo III del Titolo IV (“Semplificazioni in ma-
teria di attività di impresa, ambiente e green economy”) 
del Dl. n. 56/20 introducono disposizioni, rispettivamen-
te, in materia di semplificazioni in materia ambientale e di 
green economy.
Queste disposizioni, così come quelle dell’intero Provve-
dimento di legge, hanno lo scopo di favorire e incoraggia-

re la crescita del Paese: priorità assoluta e non più pro-
crastinabile se si vuole evitare il tracollo annunciato dalle 
ultime proiezioni sul Pil 2020.
Conciliare la corsa con la legalità, nozione diversa dalla 
legittimità, è senz’altro priorità di rilievo che non può subi-
re sacrificio dinanzi alla necessità di assicurare la ripresa, 
ma che pare comunque potersi ottenere, sia con le misure 
attuali, sia con i miglioramenti che l’utilizzo dell’innovation 
technology può garantire.
Con riferimento alle misure di sostegno alla tutela dell’Am-
biente e della Green Economy, il Decreto introduce:
 - la razionalizzazione delle procedure di Valutazione d’im-
patto ambientale (Via) associate alle opere pubbliche;

 - l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla Via e al 
regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti 
di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non trasformino 
in maniera significativa gli sbarramenti;

 - la semplificazione delle procedure per interventi e opere 
nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di interesse nazio-
nale (Sin);

 - la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi 
contro il dissesto idrogeologico ai Commissari;

 - la razionalizzazione degli interventi nelle Zone economi-
che ambientali; 

 - semplificazioni in materia di interventi su progetti o im-
pianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché 
per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elet-
trici;

 - una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnova-
bili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le 
casse dello Stato;

 - l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) 
del meccanismo del cd. “scambio sul posto altrove” per 
incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili;

 - un Piano straordinario di manutenzione del territorio fo-
restale e montano per soddisfare le esigenze di miglio-
ramento della qualità delle superfici forestali secondo 
direttrici incentivanti e di semplificazione.

Di seguito il commento, articolo per articolo, delle disposi-

“Decreto Semplificazioni”
le principali novità di interesse per gli Enti Locali e le 
Società partecipate 
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zioni che impattano sugli Enti Locali e sui loro Organismi 
partecipati. 
Art. 1 – Procedure per l’incentivazione degli investi-
menti pubblici durante il periodo emergenziale in re-
lazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia 
La norma disciplina le procedure di aggiudicazione dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunita-
rie, prevedendo delle semplificazioni al fine di incentivare 

gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute econo-
miche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del “Covid-19”. Si tratta 
di una norma transitoria, con efficacia limitata alle proce-
dure avviate entro il 31 luglio 2021.
Di seguito una Tabella che riassume modalità per l’affi-
damento di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione.

Modalità di affidamento Importo lavori Importo servizi e forniture
Affidamento diretto Inferiore a 150.000 Euro Inferiore a 150.000 Euro

Procedura negoziata senza bando 
ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa 
consultazione di 5 operatori economici

Pari o superiore a 150.000 Euro e 
inferiore a 350.000 Euro

Pari o superiore a 150.000 Euro e fino 
alla soglia comunitaria (attualmente Euro 
214.000)

Procedura negoziata senza bando 
ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa 
consultazione di 10 operatori economici

Pari o superiore a 350.000 Euro e 
inferiore a 1.000.000 di Euro

Procedura negoziata senza bando 
ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa 
consultazione di 15 operatori economici

Pari o superiore a 1.000.000 di Euro e 
fino alla soglia comunitaria (attualmente 
Euro 5.350.000)

In relazione alle procedure sopra indicate, viene inoltre 
previsto che:
 - gli operatori economici da invitare alle procedure nego-
ziate siano scelti nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislo-
cazione territoriale delle imprese invitate, e siano indivi-
duati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici;

 - l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contra-
ente debba avvenire entro il termine di 2 mesi dalla data 
di adozione dell’atto di avvio del procedimento in caso 
di affidamento diretto, entro il termine di 4 mesi in caso 
di procedura negoziata. Il mancato rispetto di tali termi-
ni, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il 
tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono es-
sere valutati ai fini della responsabilità del Responsabile 
unico del procedimento per danno erariale e, qualora 
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa 
di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risolu-
zione del contratto per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla Stazione appaltante e opera di 
diritto;

 - l’avviso sui risultati della procedura di affidamento deb-
ba contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati;

 - gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite 
determina a contrarre che contenga in modo semplifica-
to l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ra-

gioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Le procedure negoziate possono essere svolte sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
oppure del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione 
con il criterio del prezzo più basso le Stazioni appaltanti 
procedono all’esclusione automatica dalla gara delle of-
ferte che presentano una percentuale di ribasso pari o su-
periore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 
97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Dlgs. n. 50/2016, anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o supe-
riore a 5 (attualmente in base all’art. 97, comma 8, l’esclu-
sione automatica non opera quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a 10).
Viene inoltre prevista l’esclusione della garanzia provviso-
ria di cui all’art. 93 del Codice per le procedure sopra indi-
cate, salvo che, in considerazione della tipologia e specifi-
cità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze 
che ne giustifichino la richiesta. La Stazione appaltante 
deve indicare tali esigenze nell’avviso di indizione della 
gara o in altro atto equivalente.
Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il rela-
tivo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello 
previsto dal citato art. 93. 
Quanto previsto nell’art. 1 in commento si applica anche 
alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizza-
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zione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi 
pubblici di cui agli artt. 247 e 249 del Dl. n. 34/2020, fino 
all’importo di 750.000 Euro.
Art. 2 – Procedure per l’incentivazione degli investi-
menti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei con-
tratti pubblici sopra soglia 
La norma dell’art. 2 disciplina le procedure di aggiudi-
cazione dei contratti pubblici di importo pari o superiore 
alle soglie comunitarie, prevedendo delle semplificazioni 
al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte 
alle ricadute economiche negative a seguito delle misu-
re di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 
“Covid-19”. Si tratta di una norma transitoria, con efficacia 
limitata alle procedure avviate entro il 31 luglio 2021.
In relazione a tali procedure, viene previsto che l’aggiudi-
cazione o l’individuazione definitiva del contraente debba 
avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione 
dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto di 
tale termine, la mancata tempestiva stipulazione del con-
tratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso posso-
no essere valutati ai fini della responsabilità del responsa-
bile unico del procedimento per danno erariale e, qualora 
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di 
esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione 
del contratto per inadempimento che viene senza indugio 
dichiarata dalla Stazione appaltante e opera di diritto.
L’affidamento di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi 
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazio-
ne, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie av-
viene tramite procedura aperta, procedura ristretta oppure 
procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 
e 62 del Dlgs. n. 50/2016 (per i Settori ordinari) e artt. 123 
e 124 (per i Settori speciali).
In ogni caso, si applicano i termini ridotti di cui ai seguenti 
articoli del “Codice”:
 - 60, comma 3 (15 giorni per la ricezione delle domande 
nelle procedure aperte),

 - 61, comma 6 (15 giorni per la ricezione delle domande 
e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle procedure 
negoziate),

 - 62, comma 5 (15 giorni per la ricezione delle domande 
e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle procedure 
competitive con negoziazione),

 - 74, commi 2 e 3 (riduzione di 5 giorni in caso di disponi-
bilità elettronica dei documenti di gara).

L’affidamento di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi 
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progetta-
zione, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie 
può avvenire anche secondo la procedura negoziata di 
cui all’art. 63 del “Codice” (per i Settori ordinari) e all’art. 

125 (per i Settori speciali) nella misura strettamente ne-
cessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivan-
ti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia 
“Covid-19” o dal periodo di sospensione delle attività de-
terminato dalle misure di contenimento adottate per fron-
teggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle 
procedure ordinarie non possono essere rispettati.
Fino al 31 luglio 2021 inoltre,
 - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti ne-
gativi della crisi causata dalla pandemia “Covid-19” o dal 
periodo di sospensione delle attività determinato dalle 
misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi 
e

 - nei Settori dell’Edilizia scolastica, universitaria, sanitaria 
e carceraria, delle Infrastrutture per la sicurezza pubbli-
ca, dei Trasporti e delle Infrastrutture stradali, ferrovia-
rie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi 
gli Interventi inseriti nei Contratti di programma Anas-Mit 
2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamen-
ti, nonché gli Interventi funzionali alla realizzazione della 
transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati 
ad essi,

le Stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di lavo-
ri, servizi, forniture nonché dei servizi di ingegneria e ar-
chitettura, inclusa l’attività di progettazione, in deroga ad 
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto 
salvo il rispetto delle disposizioni del “Codice delle Leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione”, di cui al Dlgs. n. 
159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’ap-
partenenza all’Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti 
dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei Principi di 
cui agli artt. 30, 34 e 42 del Dlgs. n. 50/2016 e delle dispo-
sizioni in materia di subappalto.
Per ogni procedura di appalto è nominato un Rup che, con 
propria determinazione adeguatamente motivata, valida 
ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del 
contratto, anche in corso d’opera. 
Gli atti delle Stazioni appaltanti adottati ai sensi della nor-
ma in commento sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi 
siti istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparen-
te” e sono soggetti alla disciplina di cui al Dlgs. n. 33/2013. 
Nella medesima Sezione sono altresì pubblicati gli ulterio-
ri atti indicati all’art. 29, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016. Il 
ricorso ai contratti secretati di cui all’art. 162 del “Codice” è 
limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica 
motivazione. 
Art. 3 – Verifiche Antimafia e Protocolli di legalità 
La norma prevede delle semplificazioni fino al 31 luglio 
2021 per le verifiche Antimafia che le Stazioni appaltanti 
sono tenute ad eseguire sui soggetti affidatari di appalti 
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pubblici, al fine di rispondere con efficacia e celerità alle 
esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema 
economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanita-
ria globale del “Covid-19”.
In particolare, nei procedimenti avviati su istanza di parte 
che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici 
comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzio-
ni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da 
parte di Pubbliche Amministrazioni, qualora il rilascio della 
documentazione non sia immediatamente conseguente 
alla consultazione della “Banca-dati unica nazionale della 
documentazione Antimafia” (“Bdna”), le Stazioni appaltan-
ti procedono in assenza dell’Informativa Antimafia, come 
avviene nei casi d’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3, 
del Dlgs. n. 159/2011.
Per le verifiche Antimafia riguardanti l’affidamento e l’ese-
cuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria 
provvisoria, immediatamente conseguente alla consulta-
zione della “Bdna”, anche quando l’accertamento è ese-
guito per un soggetto che risulti non censito. L’Informativa 
liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o 
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi 
e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le 
ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione 
antimafia da completarsi entro 30 giorni. 
Qualora la documentazione successivamente pervenu-
ta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai 
sensi del Dlgs. n. 159/2011, le Stazioni appaltanti recedo-
no dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle 
opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conse-
guite.
Con Decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro 
15 giorni dal 17 luglio 2020, possono essere individuate 
ulteriori misure di semplificazione relativamente alla com-
petenza delle Prefetture in materia di rilascio della docu-
mentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. 
Viene infine aggiunto l’art. 83-bis al Dlgs. n. 159/2011, di-
sciplinante i protocolli di legalità.
Tale norma prevede che il Ministero dell’Interno possa 
sottoscrivere Protocolli, o altre Intese comunque denomi-
nate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di cri-
minalità organizzata, anche allo scopo di estendere con-
venzionalmente il ricorso alla documentazione Antimafia. I 
Protocolli di legalità possono essere sottoscritti anche con 
Imprese di rilevanza strategica per l’Economia nazionale 
nonché con Associazioni maggiormente rappresentative 
a livello nazionale di categorie produttive, economiche o 
imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rila-

scio della documentazione antimafia anche su richiesta di 
soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al 
di sopra delle quali è prevista l’attivazione degli obblighi 
previsti dai Protocolli medesimi. 
Sempre in base al nuovo art. 83-bis del Dlgs. n. 159/2011 
l’iscrizione delle Imprese alle cd. “white list” equivale al 
rilascio dell’Informazione Antimafia. 
Le Stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di 
gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli 
di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di 
risoluzione del contratto.
Art. 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giu-
risdizionali
L’art. 4 apporta modifiche, sia al Dlgs. n. 50/2016 (“Co-
dice dei Contratti”), sia al Dlgs. n. 104/2010 (“Codice del 
processo amministrativo”), con il fine di accelerare l’avvio 
delle pubbliche commesse a seguito dell’aggiudicazione 
nonché di limitare i casi in cui un’impugnazione giurisdi-
zionale possa inficiare la stipula del contratto.
Anzitutto, il termine di stipula del contratto di cui all’art. 
32, comma 8, del “Codice dei Contratti” (pari a 60 giorni) 
viene reso perentorio; la violazione del termine può co-
stituire motivo di responsabilità erariale e disciplinare del 
“Dirigente” (o, si immagina, per gli Enti privi di dirigenza, 
del Responsabile).
Interessante anche la precisazione in ordine all’impos-
sibilità di motivare per la mancata tempestiva stipula in 
ragione della pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel 
cui ambito il Giudice non abbia espressamente inibito tale 
stipula. 
Resta fermo in ogni caso il consueto termine di stand still 
(inibizione alla stipula del contratto, dopo la comunicazio-
ne dell’aggiudicazione, per 35 giorni), nonché l’ulteriore 
termine di impedimento alla stipula in caso di proposizio-
ne di ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione per 
i successivi 20 giorni, o comunque sino alla definizione 
almeno della fase cautelare del giudizio.
Quanto al “Codice del processo amministrativo”, si ge-
neralizza la disposizione di cui all’art. 125, comma 2, per 
(sostanzialmente) tutte le tipologie di appalto, imponendo 
al Giudice di tener conto, in sede di ordinanza cautelare, 
“del preminente interesse nazionale alla sollecita realizza-
zione dell’opera”: è facile immaginare che tale disposizio-
ne comporterà una maggior difficoltà nell’ottenere la so-
spensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ma, di 
contro, all’eventuale esito positivo nel merito del giudizio, 
aumenterà il rischio che le stazioni appaltanti possano es-
sere condannate al risarcimento del danno per equivalen-
te monetario (non sempre potendo il ricorrente subentrare 
agevolmente nell’opera, servizio o fornitura ormai avviata 
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dal controinteressato).
Pur vero è che il medesimo art. 4 ha innovato l’art. 120 del 
“Codice del processo amministrativo” stabilendo che, di 
norma, il giudizio in materia di appalti è “di norma” defini-
to già in fase cautelare, con ciò estendendo lo strumento 
della “Sentenza in forma semplificata” sinora ammissibile 
solo in caso di manifesta infondatezza/fondatezza/inam-
missibilità del ricorso; in alternativa, è imposta comunque 
una sentenza in forma semplificata a seguito di udienza 
fissata a brevissimo termine. Viene accelerato anche il 
termine per il deposito della sentenza, previsto ora in 15 
giorni mantenendosi l’ordinario termine dei 30 giorni solo 
per i casi di particolare complessità della motivazione.
Art. 5 – Sospensione dell’esecuzione dell’opera pub-
blica
L’art. 5 deroga in parte all’art. 107 del “Codice dei Contrat-
ti”, sino al 31 luglio 2021, prevedendo casistiche “chiuse” 
di sospensione (volontaria o coattiva) dell’esecuzione di 
opere pubbliche al di sopra della soglia comunitaria; tale 
disposizione si applica anche ai lavori già iniziati (e quindi 
in corso di esecuzione).
Tali casistiche sono, a dir poco, generiche: cosicché l’ef-
fetto utile atteso sarà di non facile raggiungimento.
La prima causa riguarda “cause previste da disposizioni 
di legge penale” (senza alcuna specificazione ulteriore), 
nonché cause derivanti dalla violazione del codice anti-
mafia (e nulla muta rispetto all’attuale quadro normativo), 
nonché “da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza 
dell’UE”: si auspica che in sede di conversione si indivi-
duino casistiche più precise, posto che si dubita che le 
stazioni appaltanti individuino autonomamente quali siano 
i “vincoli inderogabili” anzidetti, nonché le “cause previste 
da disposizioni di legge penale”.
Il secondo caso riguarda gravi ragioni di ordine pubblico, 
salute pubblica o dei soggetti esecutori delle opere, con 
anche un riferimento alle misure anti-Covid: il riferimento 
alle ragioni di ordine pubblico e salute pubblica apre, nuo-
vamente, un’amplissima discrezionalità nell’identificazio-
ne di tali casi.
In tal senso, il quarto caso che fa riferimento a “gravi ra-
gioni di pubblico interesse” non fa che richiamare le me-
desime perplessità.
Infine, le “gravi ragioni di ordine tecnico” idonee a com-
promettere la realizzazione dell’opera, su cui non vi sia 
accordo fra le parti mediante lo strumento del Collegio 
consultivo tecnico di cui si dirà più avanti.
Premesso che la sospensione è compito del Rup (e non 
della Dl), nel caso di ricorso della prima causa di sospen-
sione, che non consente quindi la prosecuzione con l’e-
secutore originario, nonché nei casi di crisi o insolvenza 

dell’esecutore impeditiva della prosecuzione, la Stazione 
appaltante, previo parere del Collegio consultivo tecnico, 
procede senza indugio alla risoluzione del contratto (in 
deroga all’art. 108 del “Codice dei Contratti”), proceden-
do con l’esecuzione dei lavori in via diretta, o mediante 
Interpello delle Imprese che seguono in graduatoria, o 
mediante indizione di nuova gara, o mediante soluzione 
commissariale (con salvaguardia dei livelli occupazionali). 
Ove vi siano gravi motivi tecnici ed economici il Collegio 
può ritenere preferibile la prosecuzione con il soggetto 
“decaduto”; tale previsione lascia perplessi, posto che in 
caso di Interdittiva Antimafia, ad esempio, o di fallimento 
dell’Impresa, non si ritiene sia in alcun modo possibile al-
cuna prosecuzione.
Nei casi di cui al “grave interesse pubblico”, ecc., il Col-
legio consultivo tecnico entro 15 giorni dalla sospensione 
deve autorizzare nei successivi 10 giorni la prosecuzione 
dei lavori, a meno di valutazione di incompatibilità tra cau-
se della sospensione e possibile prosecuzione dell’opera.
Nel caso di ragioni di ordine tecnico, il Collegio consulti-
vo tecnico previa validazione della motivazione tecnica di 
sospensione dei lavori può procedere a proseguire l’ope-
ra nelle modalità anzidette (esecuzione diretta, interpello, 
scorrimento graduatoria, proposta di nomina di commis-
sario) oppure può proporre le modifiche tecniche neces-
sarie per la prosecuzione.
Le casistiche di esecuzione alternativa dell’opera (esecu-
zione diretta, Interpello, ecc.) si applicano anche nel caso 
in cui vi sia ritardo nell’avvio o esecuzione dei lavori, non 
giustificato, per un numero di giorni pari o superiore a un 
decimo del tempo contrattuale (e comunque per un mas-
simo di 30 giorni per ogni anno di esecuzione previsto).
Infine, il comma 6 della disposizione evidenzia che l’ese-
cuzione delle opere non può essere interrotta per inadem-
pimento della controparte; ove sorga contestazione giudi-
ziale, il Giudice deve tener conto, nei suoi provvedimenti, 
dell’interesse pubblico alla celere realizzazione dell’ope-
ra, con espressa indicazione che l’interesse economico 
dell’appaltatore non può prevalere sull’interesse alla rea-
lizzazione dell’opera.
Art. 6 – Collegio consultivo tecnico
Si tratta di novità, valevole fino al 31 luglio 2021, fra le più 
importanti: viene infatti fatto obbligo per le Stazioni appal-
tanti di nominare, sia per i lavori non ancora avviati sia 
per quelli in corso (in quest’ultimo caso, entro il prossimo 
16 agosto), superiori alla soglia comunitaria, un Collegio 
consultivo tecnico, formato da 3 o 5 membri a seconda 
della complessità dell’opera, in accordo con l’appaltatore. 
In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti nomina 
1 o 2 membri, e i componenti nominati potranno scegliere 
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il Presidente.
I membri del Collegio devono avere riscontrabili requisiti di 
professionalità, indicati nella norma.
L’inadempimento alle decisioni del Collegio consultivo tec-
nico è valutato ai fini della responsabilità erariale del sog-
getto pubblico, nonché, dalla parte privata, come grave 
inadempimento agli obblighi contrattuali; mentre l’osser-
vanza di tali decisioni esime il soggetto pubblico da re-
sponsabilità erariale per colpa grave.
Le decisioni del Collegio hanno forma di lodo contrattua-
le, da emettersi entro 15 giorni dalla sottoposizione del 
quesito.
Per i lavori diversi da quelli indicati (quindi, per quelli sot-
tosoglia), la nomina del Collegio è facoltativa, e la com-
petenza del medesimo può essere limitata solo ad alcuni 
ambiti di conoscibilità.
Il Collegio può essere nominato dalla Stazione appaltante 
anche per la fase di gara; in tal caso, 2 dei componenti 
sono nominati dalla Stazione appaltante, e il terzo com-
ponente è nominato o dal Mit per le opere di interesse 
nazionale, o dalle Regioni/Province per opere di interesse 
locale.
I componenti del Collegio devono essere destinatari di un 
compenso, inserito nel quadro economico dell’opera, pa-
rametrato alla quantità dell’attività svolta e alla puntualità 
degli adempimenti.
Art. 7 – “Fondo per la prosecuzione delle opere pub-
bliche”
Si prevede la costituzione di un Fondo, presso il Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, per consentire la prosecu-
zione nell’esecuzione di opere soprasoglia comunitaria, 
con il limite del divieto di finanziamento di nuove opere. 
Tale “Fondo” dovrebbe operare nel caso di temporanee 
insufficienze nei fondi dell’Ente appaltante o nel caso di 
maggiori fabbisogni (es. varianti, ecc.).
Il “Fondo” è soggetto a richiesta da parte delle stazioni 
appaltanti, le cui modalità operative sono demandate a un 
successivo Dm..
Art. 8 – Altre disposizioni urgenti in materia di contrat-
ti pubblici 
L’art. 8 prevede una serie di semplificazioni per le proce-
dure pendenti disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016, i cui bandi 
o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pub-
blicati alla data del 17 luglio 2020, nonché, in caso di con-
tratti 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 “Codice” avviate a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino 
al 31 luglio 2021.

In particolare, le semplificazioni riguardano:
 - esecuzione in via di urgenza: è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di ser-
vizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via di urgen-
za ai sensi dell’art. 32, comma 8, del “Codice”, fermo 
restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello 
stesso “Codice” da parte dell’operatore economico;

 - sopralluogo: l’obbligo del sopralluogo può essere previ-
sto, a pena di esclusione, esclusivamente laddove detto 
adempimento sia strettamente indispensabile in ragione 
della tipologia, del contenuto o della complessità dell’ap-
palto da affidare;

 - termini per le procedure ordinarie: in relazione alle pro-
cedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini 
procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, 
comma 3 (15 giorni per la ricezione delle domande nelle 
procedure aperte), 61, comma 6 (15 giorni per la ricezio-
ne delle domande e 10 giorni per la ricezione delle of-
ferte nelle procedure negoziate), 62, comma 5 (15 giorni 
per la ricezione delle domande e 10 giorni per la ricezio-
ne delle offerte nelle procedure competitive con nego-
ziazione), 74, commi 2 e 3 (riduzione di 5 giorni in caso 
di disponibilità elettronica dei documenti di gara) del 
Dlgs. n. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento 
che dispone la riduzione dei termini non è necessario 
dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano 
comunque sussistenti;

 - documenti di programmazione: le procedure di affida-
mento di lavori, servizi e forniture possono essere av-
viate anche in mancanza di una specifica previsione nei 
documenti di programmazione di cui all’art. 21 del Dlgs. 
n. 50/2016, già adottati, a condizione che entro 30 giorni 
decorrenti dal 17 luglio 2020 si provveda ad un aggior-
namento in conseguenza degli effetti dell’emergenza 
“Covid-19”.

In relazione alle procedure disciplinate dal “Codice dei 
Contratti pubblici”, per le quali sia scaduto entro il 22 feb-
braio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, 
le Stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’art. 103 
del Dl. n. 18/20, convertito dalla Legge n. 27/2020 (so-
spensione dei termini dei procedimenti amministrativi dal 
23 febbraio al 15 maggio 2020), provvedono all’adozione 
dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la 
data del 31 dicembre 2020. 
In relazione agli accordi quadro di cui all’art. 54 del Codice, 
efficaci alla data del 17 luglio 2020, le Stazioni appaltanti, 
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e 
fermo quanto previsto dal sopra citato art. 103 del Dl. n. 
18/20, convertito dalla Legge n. 27/2020, provvedono, en-
tro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli 
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appalti basati su tali Accordi-quadro ovvero all’esecuzione 
degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 
del medesimo art. 54. 
Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data 
del 17 luglio 2020:
 - Sal: il Direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavo-
razioni effettuate alla medesima data e anche in deroga 
alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanza-
mento dei lavori entro 15 giorni dalla data del 17 luglio 
2020. Il certificato di pagamento viene emesso conte-
stualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione del-
lo stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato 
entro 15 giorni dall’emissione del certificato; 

 - integrazione del “Piano della sicurezza e coordinamen-
to”: sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizio-
ne della Stazione appaltante indicate nei quadri econo-
mici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche 
le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi 
derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte 
del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
del “Piano di sicurezza e coordinamento”, in attuazio-
ne delle misure di contenimento emanate per far fronte 
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Il rimborso 
di detti oneri avviene in occasione del pagamento del 
primo Sal successivo all’approvazione dell’aggiorna-
mento del “Piano di sicurezza e coordinamento” recante 
la quantificazione degli oneri aggiuntivi; 

 - sospensione e impedimento alla regolare esecuzione 
del contratto: il rispetto delle misure di contenimento 
emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”, ove impedisca, anche solo parzialmen-
te, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare 
esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa 
di forza maggiore, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del 
Dlgs. n. 50/2016 (che consente la sospensione parziale 
del contratto) e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i 
servizi o le forniture nel termine contrattualmente previ-
sto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore 
ai sensi del comma 5 del citato art. 107 ai fini della pro-
roga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli 
obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale Anticor-
ruzione e le sanzioni previste dal citato comma 4 dell’art. 
107 (avviso all’Anac e sanzione tra Euro 50 e Euro 200 
per ogni giorno di ritardo).

Il comma 5 apporta alcune modifiche al Dlgs. n. 50/2016, 
con la precisazione al comma 6 che tali modifiche si ap-
plicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si 
indice una gara, sono pubblicati successivamente alla 
data del 17 luglio 2020, nonché, in caso di contratti senza 
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla 

medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte o i preventivi.
Più nel dettaglio, vengono modificati i seguenti articoli:
 - art. 38: per la qualificazione delle Stazioni appaltanti vie-
ne escluso l’ambito della programmazione, rimanendo 
invece quello della progettazione. Le Centrali di com-
mittenza e i soggetti aggregatori sono qualificati alme-
no negli ambiti della progettazione e della capacità di 
affidamento. Nelle aggiudicazioni relative all’acquisi-
zione di beni, servizi o lavori effettuati dalle Centrali di 
committenza o dai soggetti aggregatori, le attività corre-
late all’ambito della capacità di verifica sull’esecuzione 
e controllo dell’intera procedura, possono essere effet-
tuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le 
suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in det-
to ambito secondo i criteri individuati da apposito Dpcm. 
Tra i requisiti di base per la qualificazione delle Stazioni 
appaltanti viene prevista la disponibilità di Piattaforme 
telematiche nella gestione di procedure di gara (che in 
precedente era prevista come requisito premiante);

 - art. 80: al comma 4 viene aggiunta la possibilità di esclu-
dere un operatore economico dalla partecipazione a una 
procedura d’appalto se la Stazione appaltante è a cono-
scenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso 
non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento 
delle Imposte e Tasse o dei contributi previdenziali non 
definitivamente accertati qualora tale mancato paga-
mento costituisca una grave violazione ai sensi rispetti-
vamente del secondo o del quarto periodo dello stesso 
comma. La previsione non si applica quando l’operatore 
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le Imposte 
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali in-
teressi o multe, ovvero quando il debito tributario o pre-
videnziale sia comunque integralmente estinto, purché 
l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezio-
nati anteriormente alla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande;

 - art. 83: viene inserito il comma 5-bis in base al quale, in 
relazione al requisito del possesso di un livello adegua-
to di copertura assicurativa contro i rischi professionali, 
che le Stazioni appaltanti possono richiedere nel bando 
di gara, l’adeguatezza della copertura assicurativa of-
ferta viene valutata sulla base della polizza assicurati-
va contro i rischi professionali posseduta dall’operatore 
economico e in corso di validità. In relazione alle polizze 
assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le 
Stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia 
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da par-
te dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della 
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polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di ag-
giudicazione;

 - art. 183: in materia di project financing è consentito alle 
Imprese di presentare proposte anche su Progetti già 
inseriti negli strumenti di programmazione.

Il comma 7 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, 
il termine previsto dal Dl. n. 32/2019, convertito con Legge 
n. 55/2019 (cd. “Sblocca Cantieri”), in base al quale:
a. i Comuni non capoluogo di Provincia possono proce-

dere senza il ricorso alle Centrali di committenza o alle 
Stazioni uniche appaltanti;

b. è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione 
ed esecuzione dei lavori (appalto integrato);

c. è sospeso l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli 
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Anac, fermo re-
stando l’obbligo di individuare i commissari secondo 
regole di competenza e trasparenza.

Entro il 30 novembre 2021 il Governo dovrà presentare 
alle Camere una Relazione sugli effetti delle sospensioni 
per gli anni 2019 e 2020 previste dal cd. “Decreto Sbloc-
ca cantieri”, al fine di consentire al Parlamento di valutare 
l’opportunità del mantenimento o meno delle sospensioni 
stesse.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021:
 - si applica anche ai Settori ordinari la possibilità, prevista 
per i Settori speciali dall’art. 133, comma 8, del Dlgs. n. 
50/16, di esaminare le offerte (se previsto nel bando di 
gara) prima della verifica dell’idoneità degli offerenti;

 - il Consiglio superiore dei Lavori pubblici esprime il pa-
rere obbligatorio esclusivamente sui Progetti di fattibilità 
tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza 
statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo 
Stato, di importo pari o superiore ai Euro 100 milioni. Per 
i lavori pubblici di importo inferiore a Euro 100 milioni 
e fino a Euro 50 milioni, le competenze del Consiglio 
superiore sono esercitate dai Comitati tecnici ammini-
strativi presso i Provveditorati interregionali per le opere 
pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a Euro 
50 milioni si prescinde dall’acquisizione del parere.

La norma in commento prevede poi che il Commissario 
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle 
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epi-
demiologica “Covid-19”, fino alla scadenza dello stato di 
emergenza, proceda all’acquisizione e distribuzione delle 
apparecchiature e dei “dispositivi di protezione individua-
le”, nonché di ogni necessario bene strumentale, com-
presi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio 
dell’Anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e 
contrastare l’eventuale emergenza nelle Istituzioni scola-
stiche statali

Il Commissario è inoltre autorizzato ad avviare le procedu-
re di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare 
attuazione ai Piani di riorganizzazione della rete ospeda-
liera e di quella territoriale per il contrasto dell’emergenza 
“Covid-19”.
La norma infine, al comma 10, introduce una specifica di-
sposizione in materia di Durc.
Infatti, in ogni caso in cui per la selezione del contraente 
o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, 
servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati 
dal “Decreto semplificazioni” è richiesto di produrre Do-
cumenti unici di regolarità contributiva ovvero di indicare, 
dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovve-
ro il possesso dei predetti Durc, non si applicano le dispo-
sizioni dell’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020, relative 
alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità 
dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 
2020.
In proposito, si ricorda che la Legge n. 77/2020 di conver-
sione del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), entrata in 
vigore il 19 luglio 2020, con l’art. 81 ha eliminato dall’art. 
103, comma 2, sopra citato, la specifica disposizione per 
i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 
2020, in base alla quale i medesimi conservavano validi-
tà fino al 15 giugno 2020. L’attuale versione dell’art. 103, 
comma 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permes-
si, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 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”.
Dal combinato disposto dall’art. 81 del “Decreto Rilancio” 
e dalla norma in commento si deduce pertanto che i Durc 
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 con-
servano validità per i 90 giorni successivi alla cessazione 
dello stato di emergenza, fatta eccezione per il caso in cui 
si renda necessario il Durc per la selezione del contraente 
o per la stipulazione di un contratto previsti o in qualun-
que modo disciplinati dal “Decreto Semplificazioni”. In tali 
ipotesi infatti non è possibile utilizzare i Durc con validità 
prorogata e la richiesta andrà effettuata secondo le moda-
lità ordinarie previste dal Dm. Lavoro e Politiche sociali 30 
gennaio 2015.
Art. 9 - Misure di accelerazione degli interventi infra-
strutturali
Si prevede l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, di uno 
o più Dpcm. per individuare gli interventi infrastrutturali di 
particolare complessità o di notevole impatto, per desti-
narli a gestione commissariale.
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Per gli interventi di interesse regionale o locale, è richiesta 
apposita Intesa con il Presidente della Regione di riferi-
mento.
Si conferma che il Commissario potrà agire quale Stazio-
ne appaltante e in deroga al “Codice dei Contratti”, salvo i 
Principi fondamentali.
Le ulteriori norme hanno il fine di regolamentare, per 
quanto possibile, l’attività commissariale, mediante indivi-
duazione di apposite contabilità con regole specifiche, con 
obbligo di rendicontazione dell’andamento degli interventi 
al Cipe.
Art. 10 – Semplificazioni e altre misure in materia edi-
lizia
L’art. 10 in esame reca, al comma 1, rilevanti modifiche al 
Dpr. n. 380/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislati-
ve e regolamentari in materia edilizia”) al fine di semplifi-
care e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri 
a carico dei cittadini e delle Imprese nonché di assicurare 
il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esi-
stente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.
La prima modifica riguarda le deroghe in materia di limi-
ti di distanza tra fabbricati ed interviene sul comma 1-ter 
dell’art. 2-bis del Dpr. n. 380/2001, che viene riformula-
to come segue: in ogni caso di intervento che preveda 
la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le 
dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la mo-
difica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze 
minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comun-
que consentita nell’osservanza delle distanze legittima-
mente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmen-
te riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati 
anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamen-
to dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel 
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle 
zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostru-
zione sono consentiti esclusivamente nell’ambito di piani 
urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggia-
ti, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli 
strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
Viene ampliato, mediante modifiche all’art. 3, comma 
1, lett. b), del Dpr. n. 380/2001, l’ambito di applicazione 
degli interventi di manutenzione straordinaria preveden-
do, in primo luogo, la possibilità anche di modifica delle 
destinazioni d’uso, purché non siano previsti mutamenti 
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso impli-
canti incremento del carico urbanistico ed aggiungendo, 
in secondo luogo, anche le modifiche ai prospetti degli 
edifici legittimamente realizzati necessarie per mantene-
re o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso 
allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico 

dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigen-
te disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto 
immobili sottoposti a tutela ai sensi del “Codice dei Beni 
culturali e del Paesaggio” di cui al Dlgs. n. 42/2004.
Ampliato inoltre, attraverso modifiche alla lett. d) del com-
ma 1 dell’art. 3 del Dpr. n. 380/2001, l’ambito degli interven-
ti di ristrutturazione edilizia: in tale ambito sono ricompresi 
anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici 
esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratte-
ristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, 
per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’i-
stallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento 
energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi 
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli 
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria 
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. 
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi 
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente 
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché 
sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Ri-
mane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a 
tutela ai sensi del Dlgs. n. 42/2004 nonché a quelli ubicati 
nelle Zone omogenee “A”, gli interventi di demolizione e 
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o 
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia 
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e 
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio 
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Viene altresì ampliato, attraverso la sostituzione della lett. 
e-bis) del comma 1 dell’art. 6 del Dpr. n. 380/2001, l’am-
bito di applicazione dell’attività di edilizia libera, nel quale 
vengono annoverate le opere stagionali e quelle dirette a 
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, 
purché destinate ad essere immediatamente rimosse al 
cessare della temporanea necessità e, comunque, entro 
un termine non superiore a centottanta giorni comprensi-
vo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, 
previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazio-
ne comunale.
Per quanto riguarda la documentazione sullo stato legit-
timo degli immobili, la novità consiste nell’aggiunta del 
comma 1-bis all’art. 9-bis del Dpr. n. 380/2001, che preve-
de quanto segue: lo stato legittimo dell’immobile o dell’u-
nità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che 
ne ha previsto la costruzione o da quello che ha discipli-
nato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero 
immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali 
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per 
gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era ob-
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bligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato le-
gittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di 
primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali 
le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti 
d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimo-
strata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo 
periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un prin-
cipio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non 
sia disponibile copia.
Per quanto riguarda gli interventi subordinati a “permesso 
di costruire”, viene sostituita la lett. c) del comma 1 dell’art. 
10 del Dpr. n. 380/2001, prevedendo che gli interventi di 
ristrutturazione edilizia siano sottoposti a “permesso di co-
struire” se portano ad un Organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino 
anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici 
e, limitatamente agli immobili compresi nelle Zone omo-
genee “A”, se tali interventi comportino mutamenti della 
destinazione d’uso, nonché modificazioni della sagoma o 
della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di 
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs. n. 42/2004.
Si interviene anche sul “permesso di costruire” in dero-
ga agli strumenti urbanistici sostituendo il comma 1-bis 
dell’art. 14 del Dpr n. 380/2001: la richiesta di “permesso 
di costruire” in deroga è ammessa anche per gli interventi 
di ristrutturazione edilizia, previa Deliberazione del Consi-
glio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, fermo 
restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto 
disposto dall’art. 31, comma 2, del Dl. n. 201/2001, con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.
Da segnalare anche l’agevolazione relativa al “contributo 
di costruzione”, consistente nella sostituzione del comma 
4-bis dell’art. 17 del Dpr. n. 380/2001, secondo cui, al fine 
di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ri-
strutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili 
dismessi o in via di dismissione, il “contributo di costru-
zione” è ridotto in misura non inferiore del 20% rispetto a 
quello previsto dalle Tabelle parametriche regionali. I Co-
muni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del 
“contributo di costruzione”, fino alla completa esenzione 
dallo stesso.
Si interviene poi sul silenzio-assenso formatosi sulla do-
manda di “permesso di costruire” per garantire maggiori 
certezze in caso, appunto, di inerzia, aggiungendo all’art. 
20, comma 8 del Dpr. n. 380/2001, la previsione che, fermi 
restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo Spor-
tello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, 
entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’at-
testazione circa il decorso dei termini del procedimento, 
in assenza di richieste di integrazione documentale o 

istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, 
nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti 
sono intervenuti.
Intervenendo sull’art. 22, comma 1, lett. a) del Dpr n. 
380/2001: si prevede che siano realizzabili mediante Scia 
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 
3, comma 1, lett. b), qualora riguardino le parti strutturali 
dell’edificio o i prospetti.
Viene inoltre esteso l’ambito di applicazione della Scia, 
aggiungendo all’art. 24 del Dpr. n. 380/2001 il comma 
7-bis, secondo cui la Segnalazione certificata può altresì 
essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili 
legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano 
i requisiti definiti con Decreto del Mit, di concerto con il 
Ministro della Salute, con il Mibact e con il Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, da adottarsi, previa Intesa in 
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del Dlgs. n. 281/1997, 
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della dispo-
sizione in esame.
Il “Decreto Semplificazioni” interviene anche sul tema del-
le tolleranze costruttive, inserendo nel Dpr. n. 380/2001 
l’art. 34-bis, secondo cui il mancato rispetto dell’altezza, 
dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di 
ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non 
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite 
del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo. Fuori 
dai suddetti casi, limitatamente agli immobili non sotto-
posti a tutela ai sensi del Dlgs. n. 42/2004, costituisco-
no inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche 
e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, 
nonché la diversa collocazione di impianti e opere inter-
ne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abili-
tativi edilizi, a condizione che non comportino violazione 
della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichi-
no l’agibilità dell’immobile. Le tolleranze esecutive di cui 
sopra realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, 
non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tec-
nico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo 
degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, 
comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con appo-
sita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per 
oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento 
della comunione, di diritti reali.
Previsto anche che, nelle more dell’approvazione del De-
creto del Ministro della Salute di cui all’art. 20, comma 
1-bis, del Dpr. n. 380/2001, le disposizioni di cui al Dm. 
Sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 
luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi 
all’altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali 
di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli im-
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mobili che siano stati realizzati prima della data di entrata 
in vigore del medesimo Decreto e che siano ubicati nelle 
Zone “A” o “B”, di cui al Dm. 2 aprile 1968, n. 1444, o in 
Zone a queste assimilabili, in base alla normativa regio-
nale e ai Piani urbanistici comunali. Ai fini della presen-
tazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la 
qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della Se-
gnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento 
alle dimensioni legittimamente preesistenti.
Si interviene poi sui termini di inizio e di ultimazione dei 
lavori, prevedendo che, per effetto della comunicazione 
del soggetto interessato di volersi avvalere del comma 4 
dell’art. 10 in esame, sono prorogati di 3 anni i termini di 
inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del Dpr. 
n. 380/2001, come indicati nei “permessi di costruire” ri-
lasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, 
purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento 
della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli 
abilitativi non risultino in contrasto, al momento della co-
municazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbani-
stici approvati o adottati. La medesima proroga si applica 
alle Segnalazioni certificate di inizio attività presentate en-
tro lo stesso termine ai sensi degli artt. 22 e 23 del Dpr. n. 
380/2001.
Il comma 5 dell’articolo in esame prevede che non è su-
bordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21, 106, com-
ma 2-bis, e 146 del “Codice dei Beni culturali e del Pae-
saggio”, la posa in opera di elementi o strutture amovibili 
sulle aree di cui all’art. 10, comma 4, lettera g), del mede-
simo “Codice”, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le 
vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o 
ad altri beni di particolare valore storico o artistico.
Art. 11 - Accelerazione e semplificazione della rico-
struzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
La norma prevede, al comma 1, che le disposizioni del 
“Decreto Semplificazioni” recanti semplificazioni e agevo-
lazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche 
se relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione 
di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedu-
re concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimen-
ti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, 
senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti 
dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in 
corso alla data di entrata in vigore del Decreto stesso, fi-
nalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite 
da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
Il comma 2 dispone che senza pregiudizio di quanto previ-
sto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all’art. 
2 del Dl. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 229/2016, nei Comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 

2-bis del medesimo Dl. n. 189/2016, individua con propria 
Ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare 
criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici 
dei Comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di 
Ordinanza a lui attribuiti dall’art. 2, comma 2, del Dl. n. 
189/2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione 
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto 
delle disposizioni del “Codice delle Leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione” di cui al Dlgs. n. 159/2011, delle di-
sposizioni del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” 
di cui al Dlgs. n. 42/2004, nonché dei vincoli inderogabili 
derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, ivi inclusi 
quelli derivanti dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. 
L’elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, che può impartire Diretti-
ve. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi 
e delle opere di cui al presente comma, il Commissario 
straordinario può nominare fino a 2 Sub-commissari, re-
sponsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai 
sensi dell’art. 15 del Dl. n. 189/2016, il soggetto attuatore 
competente, che agisce sulla base delle Ordinanze com-
missariali di cui al presente comma.
Art. 12 - Modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 
La disposizione in commento ha introdotto varie modifiche 
alla Legge n. 241/1990 in materia di procedimenti ammi-
nistrativi nell’ottica di una maggiore trasparenza, efficacia 
ed efficienza degli stessi.
In particolare, all’art. 2, il nuovo comma 4-bis ha previsto 
che le P.A. misurino e rendano pubblici i tempi effettivi di 
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore 
impatto per i cittadini e per le Imprese, comparandoli con 
i termini previsti dalla normativa vigente. Con Dpcm., su 
proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 
previa intesa in Conferenza unificata di cui all’art. 8 del 
Dlgs. n. 281/1997, sono definite modalità e criteri di misu-
razione dei tempi effettivi di conclusione dei suddetti pro-
cedimenti. In proposito, già l’art. 1, comma 28, della Legge 
“Anticorruzione” n. 190/2012, prevede la pubblicazione, 
nel sito web istituzionale di ciascuna Amministrazione, dei 
dati relativi al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi 
procedimentali, previsione che ha trovato esplicitazione 
dell’art. 24, comma 2 del Dlgs. n. 33/2013, successiva-
mente abrogato dal Dlgs. n. 97/2016. 
E’ stato inoltre introdotto il nuovo comma 8-bis, che ha 
previsto l’inefficacia delle determinazioni relative a prov-
vedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di as-
senso comunque denominati, adottate dopo la scadenza 
dei termini di cui agli artt. 14-bis, comma 2, lett- c), 17-
bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente 
all’ultima riunione di cui all’art. 14-ter, comma 7, nonché i 
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provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di 
rimozione degli eventuali effetti, di cui all’art. 19, comma 3 
e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, 
salva la possibilità di un annullamento d’ufficio ai sensi 
dell’art. 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le con-
dizioni. 
Al successivo art. 3-bis, la modifica introdotta è volta sta-
bilire per le P.A. un passaggio definitivo all’uso della tele-
matica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni 
e tra queste e i privati.
Il novellato comma 3 dell’art. 5 ha previsto anche il domici-
lio digitale del Responsabile del procedimento tra le infor-
mazioni da comunicare ai soggetti interessati. Informazio-
ne che deve essere indicata anche nella comunicazione di 
avvio del procedimento, di cui all’art. 8, comma 2 lett. c). 
Inoltre, ai sensi della novellata lett. d), devono essere indi-
cate le modalità con le quali, attraverso il Punto di accesso 
telematico di cui all’art. 64-bis del Dlgs. n. 82/2005 o con 
altre modalità telematiche, è possibile prendere visione 
degli atti, accedere al Fascicolo informatico di cui all’art. 
41 dello stesso Dlgs. n. 82/2005 ed esercitare in via tele-
matica i diritti previsti della Legge n. 241/1990. La succes-
siva lett. d-bis) inoltre ha previsto l’indicazione dell’Ufficio 
dove è possibile prendere visione degli atti che non sono 
disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lett. d). 
La lett. e) modifica la disciplina relativa alla comunicazio-
ne dei motivi ostativi all’accoglimento dell’Istanza di cui 
all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990. In base a tale di-
sposizione, nei procedimenti ad Istanza di parte l’Ammi-
nistrazione, qualora sia orientata ad un provvedimento 
negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i 
motivi che ostano al suo accoglimento (c.d. “preavviso di 
rigetto”). Entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, 
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto osserva-
zioni, corredate eventualmente da documenti. Qualora gli 
istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale 
mancato accoglimento il Responsabile del procedimento 
o l’Autorità competente sono tenuti a dare ragione nella 
motivazione del provvedimento finale di diniego indican-
do, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono 
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento 
in giudizio del Provvedimento così adottato, nell’esercitare 
nuovamente il suo potere l’Amministrazione non può ad-
durre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’i-
struttoria del Provvedimento annullato.
Alla lett. g), la disposizione in commento ha inoltre ap-
portato modifiche all’art. 16, comma 2, della Legge n. 
241/1990, relativo all’attività consultiva nell’ambito del 
procedimento amministrativo, prevedendo, sia per l’e-
spressione di pareri obbligatori che facoltativi, che in caso 

di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato 
il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato 
esigenze istruttorie, l’Amministrazione richiedente proce-
de indipendentemente dall’espressione dello stesso.
La lett. g) introduce alcune modifiche all’art. 17-bis della 
Legge sul procedimento amministrativo, che disciplina in 
via generale il meccanismo del silenzio-assenso tra Am-
ministrazioni pubbliche, novellandone in primo luogo la ru-
brica (“Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra Am-
ministrazioni pubbliche e tra Amministrazioni pubbliche e 
gestori di beni o servizi pubblici”). 
E’ stata inoltre introdotta, al comma 1 dell’art. 17-bis, la 
previsione in base alla quale, nei casi in cui, per l’adozio-
ne di provvedimenti normativi e amministrativi, è prevista 
la proposta di una o più Amministrazioni pubbliche diver-
se da quella competente ad adottare l’atto, questa deve 
essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della ri-
chiesta. Tale disposizione non si applica nei casi in cui la 
proposta riguardi Amministrazioni preposte alla tutela di 
interessi sensibili. 
Conseguentemente, in via analoga alla disciplina vigente 
per l’acquisizione del concerto o nulla osta, dispone che, 
nei casi di cui sopra, qualora l’Amministrazione proponen-
te rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in 
modo puntuale, si applica lo stesso termine di cui al quarto 
periodo del comma 1 dell’art. 17, in base al quale (per la 
diversa ipotesi di esigenze istruttorie o richieste di modi-
fica) l’assenso, concerto o nulla osta è reso nei 30 giorni 
successivi dalla ricezione degli elementi istruttori o dello 
schema di provvedimento. 
Resta fermo in ogni caso che non sono ammesse per en-
trambe le fattispecie ulteriori interruzioni.
Infine, statuisce che, qualora la proposta non sia trasmes-
sa nei termini, l’Amministrazione competente ha facoltà di 
procedere. In tal caso, l’inerzia dell’Amministrazione pro-
ponente comporta che lo schema di provvedimento, cor-
redato della relativa documentazione, sia trasmesso alla 
stessa al fine di acquisirne l’assenso, al quale si applica la 
disciplina di cui al medesimo art. 17-bis.
Con la lett. h), all’art. 18, in tema di autocertificazioni, è 
stato introdotto il comma 3-bis, secondo il quale nei pro-
cedimenti avviati su Istanza di parte aventi ad oggetto 
l’erogazione di benefici economici comunque denominati, 
indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, eroga-
zioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, age-
volazioni, da parte di P.A. ovvero il rilascio di autorizza-
zioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000 so-
stituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti 
i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa 
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di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle dispo-
sizioni del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione”, di cui al Dlgs. n. 159/2011. 
Con la lett. i), all’art. 21-octies, comma 2, alla previsione 
che fa salvo il provvedimento amministrativo in caso di 
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qua-
lora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenu-
to del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso 
da quello in concreto adottato, è stato aggiunto che detta 
previsione non si applica al provvedimento adottato in vio-
lazione dell’art. 10-bis con riferimento ai procedimenti ad 
istanza di parte. 
Infine, con la lett. l), all’art. 29, comma 2-bis, la disposizio-
ne in commento ha inserito tra gli obblighi delle P.A che 
costituiscono “livelli essenziali delle prestazioni” ai sensi 
dell’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, quello 
di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti. 
I commi 2 e 3 della disposizione in commento infine hanno 
previsto che entro il 31 dicembre 2020 le Amministrazio-
ni e gli Enti pubblici statali provvedono a verificare e a 
rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei proce-
dimenti di loro competenza ai sensi dell’art. 2 della Legge 
n. 241/1990.
Gli Enti Locali possono gestire in forma associata in am-
bito provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposi-
zioni di cui all’art. 18 della Legge n. 241/1990 in materia 
di autocertificazione. Le Province e le Città metropolitane 
definiscono, nelle Assemblee dei Sindaci delle Province e 
nelle Conferenze metropolitane, appositi Protocolli per or-
ganizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, stru-
mentali e di controllo, connesse all’attuazione delle norme 
di semplificazione della documentazione e dei procedi-
menti amministrativi. 
Art. 13 - Accelerazione del procedimento in Conferen-
za di servizi 
L’art. 13 in commento, al fine di accelerare i tempi dei pro-
cedimenti soggetti a Conferenza di servizi, prevede una 
procedura di Conferenza di servizi straordinaria, utilizza-
bile fino al 31 dicembre 2021. In questo tempo determi-
nato, le Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà, in caso 
di Conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante 
una Conferenza semplificata in modalità asincrona, che 
prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordi-
naria.
I correttivi al Modello definito dalla Legge n. 241/1990 
sono i seguenti;
 - tutte le Amministrazioni coinvolte rilasciano le determi-
nazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 
giorni; 

 - al di fuori dei casi di cui all’art. 14-bis, comma 5, l’Am-

ministrazione procedente svolge, entro 30 giorni de-
correnti dalla scadenza del termine per il rilascio delle 
determinazioni di competenza delle singole Amministra-
zioni, con le modalità di cui all’art. 14-ter, comma 4, della 
Legge n. 241/1990, una riunione telematica di tutte le 
Amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle 
rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesu-
ra della determinazione motivata conclusiva della Con-
ferenza di servizi verso la quale può essere proposta 
opposizione dalle Amministrazioni di cui all’art. 14-quin-
quies della Legge n. 241/1990, ai sensi e nei termini ivi 
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso 
senza condizioni delle Amministrazioni che non abbiano 
partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non 
abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano 
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni 
che non costituiscono oggetto della conferenza.  

Nei casi di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto in commento, ove 
si renda necessario riconvocare la Conferenza di servizi 
sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono 
ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di as-
senso e i pareri comunque denominati, eventualmente ne-
cessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso 
nel termine di 60 giorni dalla richiesta.  
Art. 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri 
regolatori 
L’art. 14 in analisi introduce il comma 1-bis all’art. 8 della 
Legge n. 180/2011 (cd. “Statuto delle Imprese”), secondo 
cui, al fine di disincentivare l’introduzione di nuovi oneri 
regolatori, dispone che, qualora gli atti normativi statali in-
troducano un nuovo onere che non trova compensazione 
con una riduzione di oneri di pari valore, tale onere è qua-
lificato come onere fiscalmente detraibile. 
Infine, la disposizione precisa che per gli atti normativi di 
iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa 
nell’ambito dell’Analisi di impatto della regolamentazione 
(Air) di cui all’art. 14 della Legge n. 246/2005, conforme-
mente a quanto già previsto per la valutazione degli oneri 
informativi.
Art. 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e 
semplificazione dei procedimenti e modulistica stan-
dardizzata 
La disposizione in commento ha modificato l’art. 24 del 
Dl. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
114/2014, prevedendo:
 - l’adozione di una Agenda per la semplificazione per il 
periodo 2020-2023 entro il 30 settembre 2020, concer-
nente le linee di indirizzo e il programma di interventi di 
semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”, condivisi tra Stato, Re-
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gioni, Province autonome e Autonomie locali, nonché il 
cronoprogramma per la loro attuazione - lett. a);

 - il completamento della ricognizione dei procedimenti 
amministrativi da parte dello Stato, le Regioni e le Au-
tonomie locali, finalizzata ad individuare i diversi regimi 
applicabili e ad applicare ulteriori misure di semplifica-
zione, entro 150 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 
- lett. b). In particolare, l’individuazione concerne: 
a. le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da 

motivi imperativi di interesse generale e le attività sog-
gette ai regimi giuridici di cui agli artt. 19, 19-bis e 20, 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero 
obbligo di comunicazione; 

b. i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le mi-
sure incidenti sulla libertà di iniziativa economica rite-
nuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla 
normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di 
principi e interessi costituzionalmente rilevanti; 

c. i procedimenti da semplificare; 
d. le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee 

di procedimenti; 
e. i procedimenti per i quali l’autorità competente può 

adottare un’autorizzazione generale; 
f. i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti 

per l’adeguamento alla normativa dell’Unione euro-
pea. 

Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presiden-
te del Consiglio di Ministri e al Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, alla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, all’Upi e all’Anci; 

 - l’estensione dell’ambito di applicazione della modulisti-
ca unificata e standardizzata. Più nel dettaglio, al com-
ma 2 dell’art. 24 del Dl. n. 90/2014, è stato soppresso 
il termine di operatività (entro 180 giorni dall’entrata in 
vigore del Dl. n. 90/2014) dell’obbligo delle Amministra-
zioni statali, ove non abbiano già provveduto, di adottare 
i Moduli unificati con Decreto del Ministro competente, 
di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazio-
ne e la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza 
unificata. In tal modo, si rende l’obbligo a carattere ge-
nerale e valido in ogni momento – lett. c). 

Inoltre, le lett. d) ed e), sopprimendo ai commi 3 e 4 
dell’art. 24 del Dl. n. 90/2014 ogni riferimento “all’edilizia e 
all’avvio di attività produttive”, estendono i Settori di appli-
cazione degli Accordi o Intese in sede di Conferenza unifi-
cata finalizzati ad adottare, tenendo conto delle specifiche 
normative regionali, una modulistica unificata e standar-
dizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione 
alle P.A. regionali e agli Enti Locali di istanze, dichiarazioni 
e segnalazioni.

Il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria, per 
cui all’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 15 in 
commento si provvede nell’ambito delle risorse disponibili 
a legislazione vigente.
Art. 16 - Disposizioni per facilitare l’esercizio del dirit-
to di voto degli italiani all’estero nel Referendum con-
fermativo del testo di Legge Costituzionale, recante 
“Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei Parlamentari”
Vengono introdotte alcune misure che rivedono le proce-
dure relative all’esercizio del voto da parte degli Italiani 
all’estero, in occasione del Referendum sul taglio del nu-
mero dei Parlamentari, in programma per il 20 e 21 set-
tembre 2020.
In particolare, viene disposto quanto segue: 
- il termine entro il quale devono pervenire agli Uffici con-

solari le buste contenenti le schede elettorali inviate da-
gli Elettori all’estero è anticipato di 2 giorni (entro marte-
dì 15 anziché giovedì 17 settembre);

- è data facoltà al Ministero degli Affari esteri e della Co-
operazione internazionale di disporre che la spedizione 
delle buste con le schede votate dagli Italiani all’estero 
all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero avvenga 
con valigia diplomatica non accompagnata da un cor-
riere;

- il numero minimo e massimo di Elettori necessario per la 
costituzione dei Seggi elettorali è stato modificato e va 
ora da 8.000 a 9.000 elettori; 

- è stato disposto l’aumento del 50% dell’onorario spettan-
te ai componenti dei Seggi elettorali.

Art. 17 - Stabilità finanziaria degli Enti Locali
L’art. 17 affronta alcune problematiche in materia di proce-
dura relativa ai “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale” 
connesse con l’emergenza sanitaria.
Il termine per il Consiglio comunale per deliberare il “Pia-
no di riequilibrio finanziario pluriennale”, stabilito in 90 
giorni dall’esecutività della Deliberazione di accesso alla 
“Procedura di Pre-dissesto” (art. 243-bis, comma 5, primo 
periodo, del Dlgs. n. 267/2000 - Tuel), a causa dell’emer-
genza “Covid-19”, è rinviato al 30 settembre 2020, e sono 
rimessi in termini anche quei Comuni i cui 90 giorni sono 
già scaduti alla data del 30 giugno.
L’applicazione dell’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/2011 
(procedura da parte della Corte dei conti che impone il 
“Dissesto” agli Enti Locali in caso di accertati comporta-
menti difformi dalla “sana gestione”), richiamata dal com-
ma 7 dell’art. 243-quater del Tuel, è sospesa fino al 30 
giugno 2021, nel caso in cui l’Ente Locale abbia presen-
tato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 
gennaio 2020, un “Piano di riequilibrio finanziario plurien-
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nale” riformulato o rimodulato, ancorché in corso di appro-
vazione.
Viene inserito il comma 7-quater all’art. 243-quater, del 
Tuel, con il quale si prevede che il comma 7, sempre 
dell’art. 243-quater (obbligo per l’Ente che ha fatto ac-
cesso alla “Procedura di Pre-dissesto” di effettuare una 
ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili, con 
possibilità di loro finanziamento mediante un Piano di ra-
teizzazione, convenuto con i creditori, della durata mas-
sima pari agli anni del “Piano di riequilibrio”), trova ap-
plicazione solo nel caso di accertamento da parte della 
Sezione regionale della Corte dei conti del grave e reite-
rato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal 
“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” a decorrere 
dal 2019 o dal 2020, avendo la norma come riferimento il 
“Piano”, eventualmente riformulato o rimodulato, delibera-
to dall’Ente Locale in una data successiva al 31 dicembre 
2017 e fino al 31 gennaio 2020. I relativi procedimenti in 
corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedi-
menti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o 
al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata 
dall’Ente Locale.
Il comma 4 abroga il comma 850 e l’ultimo periodo del 
comma 889, dell’art. 1, della Legge n. 205/2017: vengo-
no quindi abrogate le norme che per gli Enti Locali per 
i quali era stato accertato un secondo mancato rispetto 
degli obiettivi del nuovo “Piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale” rimodulato o riformulato, prevede che scatti 
la “reiterazione” e conseguentemente l’attivazione della 
“Procedura di Dissesto”.
Art. 18 - Modifiche al Dl. 25 marzo 2020, n. 19, conver-
tito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 
35
La norma abroga il comma 2, dell’art. 3, del Dl. 25 marzo 
2020, n. 19, ossia la norma eccezionale che dal 26 marzo 
scorso non permetteva ai Sindaci di adottare, a pena di 
inefficacia, Ordinanze contingibili e urgenti dirette a fron-
teggiare l’emergenza sanitaria “Covid-19” in contrasto con 
le misure statali e regionali. 
Art. 21 – Responsabilità erariale
L’art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994 prevede che 
la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione 
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica sia 
personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con 
dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel 
merito delle scelte discrezionali. La norma in commento 
ha aggiunto che la prova del dolo richiede la dimostrazio-
ne della volontà dell’evento dannoso.
In base al comma 2, limitatamente ai fatti commessi dal 
17 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei 

soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti 
in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsa-
bilità di cui all’art. 1 Legge n. 20/1994 è limitata a casi in 
cui la produzione del danno conseguente alla condotta del 
soggetto agente sia da lui dolosamente voluta. La limita-
zione di responsabilità non si applica per i danni cagionati 
da omissione o inerzia del soggetto agente. In altre parole, 
la colpa grave di un Funzionario pubblico sarà perseguita 
solo nei casi di omissione di un’azione, mentre non lo sarà 
per i casi di azione, dove resta perseguibile solo il dolo.
Art. 22 – Controllo concomitante della Corte dei conti 
per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio 
dell’Economia nazionale 
La norma introduce il controllo concomitante della Corte 
dei conti sui principali Piani, Programmi e Progetti relativi 
agli interventi di sostegno e di rilancio dell’Economia na-
zionale.
L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, 
ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di 
contributi, è immediatamente trasmesso all’Amministra-
zione competente ai fini della responsabilità dirigenziale 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 1, del Dlgs. n. 
165/2001.
Art. 23 – Modifiche all’art. 323 del Codice penale 
La norma introduce una novità per il reato di abuso d’uf-
ficio.
L’attuale versione dell’art. 323 del Codice penale infatti 
non fa più riferimento alla violazione di generiche norme 
di legge o di regolamento, ma alla violazione “di specifiche 
regole di condotta espressamente previste dalla legge o 
da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino 
margini di discrezionalità”.
Art. 24 – Identità digitale, domicilio digitale e accesso 
ai servizi digitali
L’art. 24 contiene una serie di misure volte alla diffusione 
dei servizi on line da parte della P.A. e la proroga dell’ob-
bligo di adozione di “PagoPA” al 28 febbraio 2021. A de-
correre dalla stessa data non sarà possibile rilasciare cre-
denziali di accesso ai servizi on line diversi da “Spid”, “Cie” 
o “Cns”. Le attuali login e password rilasciate potranno 
essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza ma non 
oltre il 30 settembre 2021. La mancata attuazione della 
disposizione è rilevante ai fini del raggiungimento dello 
specifico obiettivo e comporta la riduzione del 30% della 
retribuzione di risultato.
Sempre dal 28 febbraio 2021, l’Ente dovrà avviare Pro-
getti di trasformazione digitale che rendano fruibili tutti i 
servizi on line (art. 24, comma 1-quater).
La App “Io” diventa uno strumento centrale, non solo per 
le notifiche da parte della P.A. ma anche per presentare 
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istanze ex art. 65, comma 1, lett. b-bis), e per garantire 
l’accesso agli atti ed accedere al Fascicolo informatico del 
procedimento (art. 12 del Dl. n. 76/2020) oltre che permet-
tere pagamenti mediante “PagoPA”.
Art. 25 - Semplificazione in materia di conservazione 
dei documenti informatici e gestione dell’Identità di-
gitale 
Tale norma contiene misure destinate ai Conservatori ac-
creditati erogatori di servizi di conservazione riconosciuti 
da Agid come servizi fiduciari ai sensi del Regolamento 
europeo Eidas n. 910/2014. Si dispone che Agid definisca 
un Regolamento sui criteri di fornitura dei servizi di con-
servazione.
Art. 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli 
atti della Pubblica Amministrazione 
L’art. 26 reca importanti disposizioni in merito al funziona-
mento della “Piattaforma digitale per la notificazione degli 
atti, provvedimenti avvisi e comunicazione della P.A.”, in-
trodotta dall’art. 1, comma 402, della Legge n. 160/2019.
Il comma 2 contiene le seguenti definizioni:
a) “gestore della Piattaforma”, ovverosia PagoPa Spa, la 

Società di cui all’art. 8, comma 2, Dl. n. 135/2018 creata 
allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia; 

b) “Piattaforma”, la Piattaforma digitale utilizzata dalle Am-
ministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifi-
che di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni; 

c) “Amministrazioni”, le Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, gli Agenti 
della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’e-
sercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell’art. 52, del 
Dlgs. n. 446/1997, i soggetti di cui all’art. 52, comma 
5, lett. b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo Dlgs. n. 
446/1997; 

d) “destinatari”, le persone fisiche, le persone giuridiche, 
gli Enti, le Associazioni e ogni altro soggetto pubblico o 
privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italia-
no ovvero all’estero ove titolari di Codice fiscale, ai quali 
le Amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi 
e comunicazioni; 

e) “delegati”, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli 
Enti, le Associazioni e ogni altro soggetto pubblico o 
privato, ivi inclusi i soggetti abilitati all’assistenza tec-
nica di cui all’art. 12, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, 
ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere 
alla Piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per 
loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni 
notificati dalle Amministrazioni; 

f) “delega”, l’atto con il quale i destinatari conferiscono ai 
delegati il potere di accedere, per loro conto, alla Piat-
taforma; 

g) “avviso di avvenuta ricezione”, l’atto formato dal gesto-
re della Piattaforma, con il quale il destinatario viene 
avvisato in ordine alle modalità di acquisizione del do-
cumento informatico; 

h) “identificativo univoco della notificazione (Iun)”, il Codi-
ce univoco attribuito dalla Piattaforma a ogni notifica-
zione richiesta dalle Amministrazioni; 

i) “avviso di mancato recapito”, l’atto formato dal gestore 
della Piattaforma per mezzo del quale viene avvisato il 
destinatario della mancata consegna dell’avviso. 

Il comma 3 contiene una importante disposizione sulla 
modalità di notifica degli atti. Invero, viene disposto che, 
ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e 
comunicazioni, anche di natura tributaria, gli Enti posso-
no rendere disponibili telematicamente sulla Piattaforma 
i documenti informatici, in alternativa alle modalità previ-
ste da altre disposizioni di legge, anche in materia tribu-
taria. Il gestore della Piattaforma è tenuto ad assicurare 
l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la 
reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle 
Amministrazioni, i quali devono essere resi disponibili ai 
destinatari. Agli stessi deve essere assicurato l’accesso 
alla Piattaforma, anche a mezzo di soggetti delegati.
Ciascuna Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni 
del Dlgs. n. 82/2005, individua le modalità per garantire 
l’attestazione di conformità agli originali analogici delle 
copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comu-
nicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei 
casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la 
corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale 
e della copia. 
Gli Agenti della riscossione e i soggetti di cui all’art. 52, 
comma 5, lett. b), nn. 1), 2), 3) e 4), del Dlgs. n. 446/1997, 
individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare 
la conformità agli originali analogici delle copie informati-
che di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipen-
denti incaricati di attestare la conformità di cui al presente 
comma, sono Pubblici Ufficiali. 
Il medesimo comma chiarisce che la Piattaforma può es-
sere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provve-
dimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto 
l’obbligo di notificazione al destinatario. 
Ai sensi del comma 4, il gestore della Piattaforma invia al 
destinatario l’avviso di avvenuta ricezione per ogni atto, 
provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notifi-
cazione reso disponibile dall’Amministrazione.
L’avviso di avvenuta ricezione viene inviato modalità tele-
matica ai destinatari titolari di un indirizzo di Pec o di un 
servizio elettronico di recapito certificato qualificato: 
a) inserito in uno degli Elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 
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6-quater, del Dlgs. n. 82/2005; 
b) eletto, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del 

Dlgs. n. 82/2005 o di altre disposizioni di legge; 
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle Pubbliche 

Amministrazioni effettuate tramite Piattaforma. 
Il comma 6 dispone che se la casella Pec o il Servizio 
elettronico di recapito certificato qualificato risultano sa-
turi, il gestore effettua un secondo tentativo di consegna 
dopo almeno 7 giorni dal primo invio. Se la Pec o il Ser-
vizio elettronico di recapito certificato risultano ancora sa-
turi oppure se l’indirizzo non è valido o attivo, il gestore 
della Piattaforma rende disponibile in apposita Area riser-
vata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso 
di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità 
previste dal successivo comma 15. Il gestore ne dà notizia 
al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, senza ul-
teriori adempimenti a proprio carico. 
Ai destinatari diversi da quelli individuati in precedenza, 
l’avviso di avvenuta ricezione verrà notificato in forma car-
tacea a mezzo posta direttamente dal gestore della Piat-
taforma, nelle modalità previste dalla Legge n. 890/1982. 
L’avviso dovrà contenere le modalità con le quali il desti-
natario può accedere alla Piattaforma e il Codice Iun me-
diante il quale il destinatario può ottenere la copia carta-
cea degli atti oggetto di notificazione. A coloro che hanno 
comunicato un numero di telefono o un indirizzo mail, il 
gestore invia un avviso in modalità informatica contenen-
te le stesse informazioni riportati sull’avviso di avvenuta 
ricezione. 
Il comma 8 prevede che l’autenticazione alla Piattaforma 
debba avvenire attraverso il Sistema “Spid” ovvero tramite 
la Cie.
Ai sensi del comma 9, la notificazione si perfeziona: 
a) per l’Amministrazione, nella data in cui il documento 

informatico è reso disponibile sulla Piattaforma; 
b) per il destinatario: 

 1) il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’av-
viso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risul-
tante dalla ricevuta che il gestore della casella Pec o 
del Servizio elettronico di recapito certificato qualifica-
to del destinatario trasmette al gestore della Piattafor-
ma o, nei casi di casella postale satura, non valida o 
non attiva, il 15° giorno successivo alla data del depo-
sito dell’avviso di mancato recapito di cui al comma 6. 
Se l’avviso di avvenuta ricezione viene consegnato al 
destinatario dopo le ore 21.00, il termine di 7 giorni si 
computa a decorrere dal giorno successivo; 

 2) il 10° giorno successivo al perfezionamento della no-
tificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato 
cartaceo; 

 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destina-
tario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la Piatta-
forma, al documento informatico oggetto di notifica-
zione. 

L’inserimento del documento informatico sulla Piattafor-
ma, secondo quanto riportato nel comma 10, impedisce 
qualsiasi decadenza dell’Amministrazione e interrompe il 
termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’at-
to.
Il gestore della Piattaforma, con le modalità previste dal 
Decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla 
Piattaforma, alle Amministrazioni e ai destinatari, le atte-
stazioni opponibili ai terzi relative: 
a) alla data di messa a disposizione dei documenti infor-

matici sulla Piattaforma da parte delle Amministrazioni; 
b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data dell’in-

vio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elen-
chi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del Dlgs. n. 
82/2005 o eletto ai sensi del comma 5, lett. c); 

c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell’av-
viso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla 
data di ricezione del messaggio di mancato recapito 
alle caselle di Pec o al Servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non 
attive; 

d) alla data in cui il gestore della Piattaforma ha reso di-
sponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio; 

e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al docu-
mento informatico oggetto di notificazione; 

f) al periodo di malfunzionamento della Piattaforma; 
g) alla data di ripristino delle funzionalità della Piattaforma. 
Il gestore della piattaforma rende disponibile anche la co-
pia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo 
e degli atti relativi alla notificazione ex Legge n. 890/1982, 
dei quali attesta la conformità agli originali. 
Qualora il malfunzionamento della Piattaforma renda im-
possibile l’inoltro telematico, da parte dell’Amministrazio-
ne, dei documenti informatici destinati alla notificazione 
ovvero, al destinatario e delegato, l’accesso, il reperimen-
to, la consultazione e l’acquisizione dei documenti infor-
matici messi a disposizione, ci saranno le conseguenze di 
seguito riportate: 
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti 

dell’Amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, 
avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scaden-
te nel periodo di malfunzionamento, sino al 7° giorno 
successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino 
delle funzionalità della Piattaforma; 

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o 
facoltà dell’Amministrazione o del destinatario, correlati 
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agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto 
di notificazione, scadente nel periodo di malfunziona-
mento, sino al 7° giorno successivo alla comunicazione 
di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattafor-
ma. 

Secondo il comma 14, le spese di notificazione degli atti 
oggetto di notificazione tramite la Piattaforma sono poste 
a carico del destinatario e sono destinate alle Amministra-
zioni, al fornitore del servizio universale della corrispon-
denza e al gestore della Piattaforma. Con apposito Dpcm. 
verranno disciplinate le modalità di determinazione delle 
spese e i relativi criteri di riparto. 
Il comma 15 stabilisce che con uno o più Dpcm., da adot-
tare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente Decreto, e quindi entro il 14 novembre 2020: 
a) sarà definita l’infrastruttura tecnologica della Piattafor-

ma e il Piano dei test per la verifica del corretto funzio-
namento; 

b) saranno stabilite le regole tecniche e le modalità con 
le quali le Amministrazioni identificano i destinatari e 
rendono disponibili telematicamente sulla Piattaforma i 
documenti informatici oggetto di notificazione; 

c) verranno stabilite le modalità con le quali il gestore della 
Piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponi-
bile ai terzi, la data e l’ora in cui i documenti informatici 
delle Amministrazioni sono depositati sulla Piattaforma 
e resi disponibili ai destinatari attraverso la Piattaforma; 

d) saranno individuati i casi di malfunzionamento della 
Piattaforma e le modalità di comunicazione del ripristi-
no della sua funzionalità; 

e) verranno stabilite le modalità di accesso alla Piattafor-
ma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi 
e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, 
nonché le modalità con le quali il gestore della Piatta-
forma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il de-
legato accedono alla consultazione dell’atto; 

f) saranno stabilite le modalità con le quali i destinatari 
eleggono il domicilio digitale presso la Piattaforma; 

g) verranno stabiliti i tempi e le modalità di conservazione 
dei documenti informatici resi disponibili sulla Piattafor-
ma; 

h) saranno diramate le regole tecniche e le modalità con le 
quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della 
ricezione dell’avviso di cortesia; 

i) individuazione delle modalità con le quali i destinatari 
dell’avviso di avvenuta ricezione notificato in formato 
cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto 
di notificazione; 

l) verranno disciplinate le modalità di adesione delle Am-
ministrazioni alla Piattaforma. 

Secondo quanto riportato nel comma 16, con atto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ultimati i test e le 
prove tecniche di corretto funzionamento della piattafor-
ma, verrà fissato il termine a decorrere dal quale le Ammi-
nistrazioni possono aderire alla Piattaforma. 
La notificazione a mezzo della Piattaforma non si applica, 
ai sensi del comma 17: 
a) agli atti del Processo civile, penale, per l’applicazione di 

misure di prevenzione, amministrativo, tributario e con-
tabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi 
connessi; 

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disci-
plinata dal Titolo II, Capi II e IV, del Dpr. n. 602/1973, 
diversi da quelli di cui agli artt. 50 (“Intimazione ad 
adempiere”) e 77 (“Iscrizione di ipoteca”) del citato Dpr. 
n. 602/1973; 

c) agli atti dei procedimenti di competenza delle Autori-
tà provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche 
manifestazioni, misure di prevenzione personali e patri-
moniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto 
abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal 
territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’U-
nione Europea, o comunque di ogni altro procedimento 
a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, 
e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi con-
nessi. 

Il comma 18 estende il periodo di valenza del precetto 
dopo l’invio dell’intimazione ad adempiere ex art. 50 del 
Dpr. n. 602/1973, da 180 giorni a 1 anno. 
Secondo il comma 20, il gestore si avvale del fornitore 
del “servizio universale dei servizi postali” anche per ef-
fettuare la spedizione dell’avviso di avvenuta ricezione e 
la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di no-
tificazione e per garantire, su tutto il territorio nazionale, 
l’accesso universale alla Piattaforma e al nuovo servizio 
di notificazione digitale.
Art. 28 - Semplificazione della notificazione e comuni-
cazione telematica degli atti in materia civile, penale, 
amministrativa, contabile e stragiudiziale 
L’art. 28 introduce alcune novelle al Dl. n. 179/2012, ovve-
ro nello specifico: 
a) all’art. 16, comma 12, le parole “entro il 30 novembre 

2014” sono soppresse. Inoltre, alla fine del comma è 
introdotto un nuovo periodo, il quale prevede che con 
le stesse modalità previste all’interno del comma le Am-
ministrazioni pubbliche possono comunicare gli indirizzi 
Pec di propri Organi o articolazioni, anche territoriali, 
presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni 
per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso 
questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudi-
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zio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di 
autonoma capacità o legittimazione processuale. Per 
la costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le 
Amministrazioni possono comunicare ulteriori indirizzi 
di Pec, corrispondenti a specifiche aree organizzative 
omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giu-
dizio; 

b) viene sostituito il contenuto dell’art. 16, comma 13. Con 
la nuova disposizione, in caso di mancata comunica-
zione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e noti-
ficazioni a cura della Cancelleria si effettuano ai sensi 
dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si 
effettuano ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter;

c) all’art. 16-ter, viene aggiunto il comma 1-ter, il quale 
prevede che, fermo restando quanto previsto al Rd. n. 
1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giu-
dizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’E-
lenco di cui all’art. 16, comma 12, la notificazione alle 
Pubbliche Amministrazioni degli atti in materia civile, 
penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è vali-
da se effettuata al domicilio digitale indicato nell’Elenco 
previsto dall’art. 6-ter del Dlgs. n. 82/2005 e, nel caso 
in cui nel predetto Elenco risultino indicati, per la stessa 
Amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notifi-
cazione è effettuata presso l’indirizzo di Pec primario in-
dicato, secondo le previsioni delle Linee-guida di Agid, 
nella sezione “Ente” dell’Amministrazione pubblica de-
stinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica 
degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche 
materie presso Organi o articolazioni, anche territoria-
li, delle Pubbliche Amministrazioni, la notificazione può 
essere eseguita all’indirizzo di Pec espressamente indi-
cato nell’elenco di cui all’art. 6-ter del Dlgs. n. 82/2005 
per detti Organi o articolazioni.

Secondo il comma 2, con provvedimento del Responsabi-
le dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della 
Giustizia, da adottare nel termine di 90 giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente Decreto, sono dettate le 
specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni di 
cui all’art. 16, comma 12, del Dl. n. 179/2012, come modi-
ficato dal presente art. 28.
Art. 29 - Disposizioni per favorire l’accesso delle per-
sone con disabilità agli strumenti informatici e “Piatta-
forma unica nazionale informatica di targhe associate 
a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni”
L’art. 29 introduce 2 novità. La prima riguarda l’ambito 
soggettivo della Legge n. 4/04 in materia di accessibili-
tà, prevedendo l’obbligo, anche ai soggetti diversi dalle 
Pubbliche Amministrazioni che offrono servizi al pubblico 
attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato 

medio, negli ultimi 3 anni di attività, superiore a Euro 900 
milioni.
La seconda dispone l’istituzione di una Piattaforma na-
zionale unica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per consentire la verifica delle targhe associate 
ai titolari di contrassegni. Lo sviluppo dell’infrastruttura in-
formatica sarà affidato a Sogei.
Art. 30 - Misure di semplificazione in materia anagra-
fica
Tale norma dispone che l’emissione dei certificati in mo-
dalità telematica rilasciati dalla Piattaforma “Anpr” (“Ana-
grafe nazionale popolazione residente”) avverrà mediante 
documenti digitali muniti di sigillo elettronico al fine di ga-
rantirne la provenienza e integrità degli stessi.
Al comma 3 si stabilisce che a ciascun cittadino verrà attri-
buito un Codice identificativo univoco utile a garantire l’in-
teroperabilità con altre banche dati della Pubblica Ammini-
strazione. La norma è interessante anche per l’erogazione 
dei servizi on line da parte dell’Ente al fine di garantire 
l’accesso riservato a documenti e fascicoli elettronici da 
parte dei cittadini.
Art. 31 - Semplificazione dei Sistemi informativi delle 
Pubbliche Amministrazioni e dell’attività di coordina-
mento nell’attuazione della Strategia digitale e in ma-
teria di perimetro di Sicurezza nazionale cibernetica 
Tale norma è volta a favorire l’offerta dei servizi in rete e 
l’erogazione del lavoro in modalità “agile” in sicurezza. A 
tal fine, si stabilisce che l’utilizzo dei dispositivi personali 
dovrà avvenire nel rispetto della disciplina in materia di 
trattamento dei dati personali e nel rispetto delle misure di 
sicurezza individuate da Agid e dall’Ente.
Al comma 2 si statuisce la centralità dell’architettura tec-
nologica Cloud al fine di garantire lo svolgimento del la-
voro in modalità “agile” mediante l’accesso da remoto ad 
applicazioni, dati e documenti necessari allo svolgimento 
della prestazione lavorativa. Mediante linee-guida saran-
no individuate attività utili a migliorare la consapevolezza 
dei lavoratori sull’uso sicuro degli strumenti impiegati.
Il ruolo del Difensore civico per il digitale viene rafforzato, 
introducendo l’obbligo da parte dell’Ente di avviare tem-
pestivamente e comunque non oltre i 30 giorni le attivi-
tà necessarie per porre rimedio alle violazioni al “Codice 
dell’Amministrazione digitale” segnalate dai cittadini. Il 
mancato avvio delle attività e il mancato rispetto del termi-
ne perentorio per la loro conclusione comporta responsa-
bilità dirigenziale e disciplinare dei Dirigenti responsabili.
Art. 32 – “Codice di condotta tecnologica” 
L’art. 32 dispone l’adozione del “Codice di condotta tec-
nologica” da parte del Capo Dipartimento compente per la 
trasformazione digitale entro 30 giorni dall’entrata in vigo-
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re del presente Decreto.
Detto “Codice” ha l’obiettivo di disciplinare la modalità di 
progettazione delle infrastrutture informatiche nel rispetto 
delle misure di Sicurezza cibernetica e dovrà assicurare 
l’integrazione con le Piattaforme abilitanti quali “PagoPA”, 
“Anpr”, “Spid” e App “IO”, oltreché garantire la prestazione 
lavorativa in modalità “agile” assicurando un alto livello di 
sicurezza informatica.
Le Pubbliche Amministrazioni, nello sviluppo dei servizi 
digitali, sono tenute a rispettare detto “Codice” e possono 
avvalersi di uno o più esperti in possesso di comprovata 
esperienza nello sviluppo di processi di trasformazione di-
gitale.
L’inadempimento costituisce mancato raggiungimento di 
specifico obiettivo di risultato e comportano riduzione non 
inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del tratta-
mento accessorio.
Art. 33 - Disponibilità e interoperabilità dei dati del-
le Pubbliche Amministrazioni e dei Concessionari di 
pubblici servizi
Tale norma integra l’art. 50 del “Codice dell’Amministra-
zione digitale” in tema di condivisione di dati tra Pubbliche 
Amministrazioni, prevedendo che il Ministro per l’Innova-
zione fissi un termine entro il quale le P.A. rendono di-
sponibili i dati in loro possesso ad altre P.A. per lo svolgi-
mento di compiti istituzionali. L’inadempimento costituisce 
mancato raggiungimento di specifico obiettivo di risultato 
e comportano riduzione non inferiore al 30% della retribu-
zione di risultato e del trattamento accessorio.
Art. 34 - Semplificazione per la “Piattaforma digitale 
nazionale dati”
Tale norma sostituisce l’attuale art. 53-bis del “Codice 
dell’Amministrazione digitale” recentemente introdotto dal 
Dlgs. n. 217/17 al fine di rendere concreta la realizzazio-
ne della “Piattaforma nazionale digitale dati”, ovvero una 
Piattaforma finalizzata alla condivisione del patrimonio 
informativo tra Pubbliche Amministrazioni, relative parte-
cipate e i gestori di servizi pubblici. La “Pdnd” sarà gestita 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà costituita 
da un’infrastruttura tecnologica che renderà possibile l’in-
teroperabilità tra gli attuali Sistemi informativi e basi dati 
già presenti nelle Pubbliche Amministrazioni mediante la 
messa a disposizione di un Catalogo di Api (Application 
Programming Interface).
In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicurerà 
l’interoperabilità con il Sistema informativo “Isee”, l’Ana-
grafe popolazione residente, le banche-dati dell’Agenzia 
delle Entrate.
Con Dpcm. è stabilita la “Strategia nazionale dati” ovvero 
le tipologie dei dati, i limiti e le finalità di messa a disposi-

zione.
Art. 35 - Consolidamento e razionalizzazione delle in-
frastrutture digitali del Paese 
La norma contenuta nell’art. 35 introduce misure tese a 
mettere in sicurezza le infrastrutture tecnologiche delle 
Pubbliche Amministrazioni al fine di tutelare l’autonomia 
tecnologica del Paese. Per raggiungere tale obiettivo è 
previsto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri pro-
muova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità 
localizzata nel territorio nazionale per la razionalizzazio-
ne e il consolidamento dei Ced (Centri per l’elaborazione 
dati), messa a disposizione a tutte le Pubbliche Ammini-
strazioni. Le Amministrazioni locali i cui Ced non rispet-
tano i requisiti minimi di affidabilità e sicurezza individuati 
da apposito Regolamento Agid dovranno migrare all’infra-
struttura del precedente periodo o comunque ad una solu-
zione cloud adeguata.
Art. 36 - Misure di semplificazione amministrativa per 
l’innovazione
Tale norma introduce una procedura che permette a Uni-
versità e soggetti privati di proporre e attuare Progetti in-
novativi per la cui sperimentazione occorra la temporanea 
deroga alle norme dello Stato, al fine di stimolare soluzioni 
innovative utili a favorire la trasformazione digitale.
Art. 37 - Disposizioni per favorire l’utilizzo della Posta 
elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazio-
ne, Imprese e Professionisti
Tale norma definisce procedure tese a garantire la corret-
ta adozione di domicili digitale (Pec) da parte di Società, 
Ditte individuali e Professionisti. A tal fine si introducono 
integrazioni all’art. 16 del Dl. n. 185/08, convertito nella 
Legge n. 2/09, prevedendo che le Imprese o Ditte indivi-
duali che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, non abbiano 
ancora provveduto a indicarne la propria Pec, provveda-
no a comunicarne una. Inoltre, qualora il Conservatore 
dell’Ufficio del Registro delle imprese rilevi, anche a se-
guito di una segnalazione, un domicilio digitale inattivo, 
questo debba procedere a chiedere alla Società o Ditta 
individuale di indicarne uno entro 30 giorni. Decorso inu-
tilmente tale periodo, provvede a cancellare l’indirizzo dal 
Registro, ad erogare relativa sanzione e ad assegnarne 
d’ufficio un nuovo domicilio digitale. Il Professionista che 
non provvede a comunicare il proprio domicilio digitale è 
diffidato dal proprio Collegio ad adempiere entro 30 gior-
ni, e in caso di mancata ottemperanza viene sospeso dal 
relativo Albo.
Art. 38 - Misure di semplificazione per reti e servizi di 
comunicazioni elettroniche
L’art. 38 è portatore di una serie di disposizioni pensate 
per facilitare il dispiegamento delle reti di comunicazione 
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elettronica (fibra ottica, reti mobili di telecomunicazioni, 
ecc.).
Tra le numerose novità, si richiama in particolare l’atten-
zione degli Enti Locali su quanto previsto dal comma 3, 
che stabilisce che l’installazione e l’esercizio di Sistemi di 
videosorveglianza di cui all’art. 5 del Dl. n. 14/2017 (c.d. 
“Decreto Sicurezza”), sia considerata “attività libera e non 
soggetta ad autorizzazione generale di cui agli artt. 99 e 
104 del Dlgs. n. 259/2003”.
Il comma 5 sdogana una serie di misure volte a sempli-
ficare la posa di infrastrutture a banda larga sul sedime 
stradale ed autostradale.
Innanzitutto, viene stabilito che questa operazione possa 
essere svolta con la metodologia della micro trincea attra-
verso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimen-
to di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm., con 
profondità regolabile da 10 cm. fino a massimo 35 cm.), 
in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del 
bordo stradale o sul marciapiede. Inoltre, si dispone che 
l’Ente titolare o gestore delle strade, ferme restando le ca-
ratteristiche di larghezza e profondità proposte dall’opera-
tore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a 
banda ultra larga, possa concordare con l’operatore stes-
so accorgimenti aggiuntivi sul posizionamento dell’infra-
struttura e sulle modalità di lavorazione in modo da garan-
tire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni 
della sovrastruttura stradale.
Inoltre, il comma 6, novellando l’art. 8, comma 6, della 
Legge n. 36/2001, vieta agli Enti Locali di introdurre limita-
zioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio 
di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroni-
che di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta 
o mediante provvedimenti contingibili e urgenti sui limiti 
di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettroma-
gnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, 
riservati allo Stato.
Resta ferma invece, per i Comuni, la facoltà di adottare un 
Regolamento che assicuri il corretto insediamento urbani-
stico e territoriale degli impianti e minimizzi l’esposizione 
della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimen-
to a siti sensibili individuati in modo specifico.
Art. 40 – Semplificazione delle procedure di cancella-
zione dal Registro delle imprese e dall’Albo degli Enti 
cooperativi
Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disci-
plinate dal Dpr. n. 247/2004, dall’art. 2490, comma 6, del 
Cc., nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio 
conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a do-
manda di parte nel Registro imprese, viene disposto con 
Determinazione del Conservatore.

Nel caso di cancellazione di Società di persone, il Conser-
vatore verifica, per il tramite della banca-dati dell’Agenzia 
delle Entrate, che nel patrimonio della Società da cancel-
lare non rientrino beni immobili, altrimenti, se presenti, so-
spende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del 
Tribunale.
Per le Società di capitali, l’omesso deposito dei bilanci di 
esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento 
di atti di gestione, rappresentano causa di scioglimento 
senza liquidazione, purché l’omissione o l’inattività si ve-
rifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti 
circostanze:
– il permanere dell’iscrizione nel Registro delle imprese 

del capitale sociale in lire;
– l’omessa presentazione all’Ufficio del registro delle im-

prese dell’apposita dichiarazione per integrare le risul-
tanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, 
limitatamente alle Società a responsabilità limitata e alle 
Società consortili a responsabilità limitata.

Il Conservatore iscrive d’ufficio, nel Registro delle impre-
se, la propria Determinazione di accertamento della causa 
di scioglimento senza liquidazione, e comunica l’avvenuta 
iscrizione agli Amministratori, risultanti dal Registro delle 
imprese, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e 
motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per pre-
sentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e 
depositati.
In caso di presentazione della suddetta domanda di pro-
secuzione dell’attività, il Conservatore iscrive d’ufficio la 
propria Seterminazione di revoca del provvedimento di ac-
certamento della causa di scioglimento senza liquidazio-
ne, nel Registro delle imprese; mentre, in caso contrario, 
decorso il termine dei 60 giorni, il Conservatore, verificata 
altresì l’eventuale cancellazione della Partita Iva della So-
cietà e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, e 
successivamente provvede, con propria Determinazione, 
alla cancellazione della Società dal Registro medesimo.
Ogni Determinazione del Conservatore del Registro delle 
imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla 
sua adozione e contro la suddetta Determinazione l’inte-
ressato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, 
al Giudice del Registro delle imprese.
La cancellazione dalla Sezione speciale delle startup in-
novative e delle Pmi innovative è disposta dal Conserva-
tore del Registro delle Imprese, per la perdita dei requisi-
ti o il mancato deposito della dichiarazione di possesso 
degli stessi, entro 60 giorni dalla perdita, permanendo l’i-
scrizione alla Sezione ordinaria del Registro. É comunque 
garantito il diritto di ricorso al Giudice del Registro contro il 
Provvedimento adottato. 
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È previsto lo scioglimento senza nomina del Liquidatore 
degli Enti cooperativi che non depositano i bilanci di eser-
cizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori 
patrimoniali immobiliari. 
Art. 41 – Semplificazione del Sistema di monitoraggio 
degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri in-
formativi a carico delle Amministrazioni pubbliche 
Al fine di rafforzare i Sistemi di monitoraggio degli inve-
stimenti pubblici e per garantire la trasparenza dell’azio-
ne amministrativa, vengono apportate alcune modifiche 
all’art. 11 della Legge n. 3/2003 in materia di Codice unico 
di progetto (Cup).
Più nel dettaglio, viene previsto che tale Codice debba 
essere acquisito per ogni Progetto di investimento pub-
blico ed indicato negli atti amministrativi che dispongono 
il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di 
Progetti di investimento pubblico, pena la nullità dei me-
desimi.
Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che 
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’e-
secuzione di Progetti di investimento pubblico, associano 
negli atti stessi il Cup dei Progetti autorizzati al Program-
ma di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a 
valere su dette misure, della data di efficacia di detti finan-
ziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti.
I soggetti titolari di Progetti d’investimento pubblico danno 
notizia, con periodicità annuale, in apposita Sezione dei 
propri siti web istituzionali, dell’Elenco dei Progetti finan-
ziati, indicandone il Cup, l’importo totale del finanziamen-
to, le fonti finanziarie, la data di avvio del Progetto e lo 
stato di attuazione finanziario e procedurale.
Art. 49 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
delle infrastrutture stradali e autostradali
La norma in commento demanda al Mit il compito di adot-
tare delle Linee-guida per il mantenimento in sicurezza di 
ponti, viadotti e gallerie ella rete stradale e autostradale, 
così da poter dare il via ad una revisione complessiva di 
queste infrastrutture. 
Intervenendo sull’art. 25 del Dlgs. n. 285/1992, il comma 
5 stabilisce che, in caso di attraversamento a livelli sfalsati 
tra 2 strade appartenenti ad Enti diversi, la titolarità delle 
strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sotto-
passo o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza 
nei sovrappassi, è dell’Ente che rilascia la concessione 
qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con rife-
rimento ai tipi definiti dall’art. 2, comma 2, a quello della 
strada interferente. 
Il comma 1-ter disciplina la titolarità di sottopassi e sovrap-
passi in alcuni casi specifici, prevedendo che:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo 

A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere 
di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli Enti 
proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali 
enti rilasciano la concessione all’attraversamento;

b) in caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada 
di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, com-
prese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di 
titolarità dell’Ente proprietario della strada di tipo A;

c) in caso di attraversamento tra strade di tipo A apparte-
nenti a Enti diversi, la titolarità delle strutture dei sotto-
passi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza 
nei sovrappassi, è indicata nell’atto di concessione di 
cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di 
tale indicazione;

d) in caso di attraversamento tra strade di tipo C apparte-
nenti ad Enti diversi, la titolarità delle strutture dei sotto-
passi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza 
nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’ente 
cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto 
di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o 
rilasciato se privo di tale indicazione.

Il comma 1-quater dispone che la titolarità delle strutture 
delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, compre-
se le barriere di sicurezza di questi ultimi, sia specificata 
in precisi atti stipulati tra gli Enti proprietari o tra i gestori 
delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfal-
sato. Viene inoltre rimarcata la necessità di mettere nero 
su bianco, nei medesimi atti, modalità e oneri di realizza-
zione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare 
della strada interferente.
Il comma 1-quinquies prevede infine che, in relazione ai 
sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli Enti proprie-
tari della strada interferita e di quella interferente provve-
dano, ove necessario anche attraverso il trasferimento 
della titolarità delle opere d’arte, a dare attuazione alle 
previsioni dei commi precedenti (1-bis, 1-ter e 1-quater) 
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione.
I medesimi Enti e i gestori sono inoltre chiamati a creare e 
aggiornare degli Elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di 
cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 
precedenti.
Artt. 50-55 - Semplificazioni in materia ambientale
Per quanto attiene le novità di semplificazione in materia 
ambientale, gli artt. 50-53, introducono importanti modifi-
che al Dlgs. n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) 
in materia di Valutazione impatto ambientale (Via) con la 
previsione di regole di razionalizzazione delle relative pro-
cedure così come in materia di incremento in materia di 
sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferro-
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viarie o idriche.
Con gli artt. 50 e 51 si razionalizzano le procedure Via 
che sono particolarmente farraginose e gravose, mentre 
le misure in materia di interventi contro il dissesto idrogeo-
logico, tema caldissimo in un Paese quale in nostro, sono 
previste dall’art. 54.
L’attuale normativa prevede tempi di durata della procedu-
ra Via molto lunghi (pre-screening 1di 8 mesi circa, valuta-
zione Via 20 mesi circa, fase di consultazione di 15 mesi 
circa, Provvedimento unico ambientale circa 28 mesi) 
che, nella realtà diventano ancora più lunghi arrivando a 
toccare anche punte estreme di 10 anni circa. 
Ridurre in modo significativo i tempi di durata del procedi-
mento era, quindi, la prima esigenza.
Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del pro-
cedimento si propone:
 - la previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio 
del procedimento da parte del proponente del Progetto 
di fattibilità o del Progetto definitivo (in luogo degli attuali 
elaborati progettuali);

 - la riduzione dei termini attualmente previsti dal Dlgs. n. 
152/2006 in capo all’Amministrazione;

 - l’esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di 
inerzia nella conclusione del procedimento.

L’art. 50 (“Razionalizzazione delle procedure di Valutazio-
ne dell’impatto ambientale”), in modo particolare impatta 
in modo significativo sul procedimento introducendo novi-
tà importanti che incideranno sulla qualità degli elaborati 
progettuali e sui tempi di risposta della Pubblica Ammini-
strazione, sperando che il procedimento sia più snello in 
quanto la documentazione dovrebbe essere ben sviluppa-
ta sin dall’inizio del procedimento stesso.
Per il rilascio del provvedimento di Via il livello di dettaglio 
degli elaborati progettuali può essere il Progetto di fatti-
bilità e, se disponibile, il Progetto definitivo, permetten-
do una valutazione dei contenuti dello Studio di impatto 
ambientale (Sia), secondo quanto dispone l’Allegato IV 
della Direttiva 2011/92/UE2. È eliminato dall’art. 5 del Dlg. 
n. 152/2006 (“Definizioni”), relativamente alla documenta-
zione da presentare, il riferimento alla fase di “scoping”3, 
procedura questa disciplinata dall’art. 20 del Dlgs. n. 
152/2006 (“Consultazione preventiva”) che, peraltro, era 

facoltativa.
Le modifiche più significative riguardano però il c.d. “scre-
ening”, cioè la procedura di verifica di assoggettabilità a 
Via. Infatti, l’art. 19 Dlg. n. 152/2006 (“Modalità di svolgi-
mento del procedimento di verifica di assoggettabilità a 
Via”) è integralmente sostituito dal comma 3 dell’art. 50 
del Decreto e prevede tempi istruttori molto brevi rispetto 
a quelli vigenti prima dell’entrata in vigore delle nuove di-
sposizioni, che erano compresi in un range fra 90 e 270 
giorni. 
Il nuovo art. 19 prevede che entro 5 giorni dal ricevimento 
dello Studio preliminare ambientale l’Autorità competente 
deve verificare la completezza e l’adeguatezza della do-
cumentazione, richiedendo, ma solo in quella sede, qua-
lora fosse necessario, chiarimenti e integrazioni che se-
condo la “vecchia” disposizione potevano essere richieste 
entro 30 giorni dalla scadenza del termine concesso per la 
presentazione delle osservazioni.
In proposito, il Dl. n. 76/2020 riduce anche i termini per 
loro presentazione, da 45 giorni a 30 giorni, dall’avvenuta 
pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione 
prevista.
La pubblicazione sul sito è l’unica forma di pubblicità ri-
masta e potrà avvenire anche su iniziativa del proponente 
in alternativa all’Autorità competente, qualora quest’ultima 
non provveda entro 5 giorni dalla ricezione della docu-
mentazione. 
Alla luce delle modifiche introdotte dal “Decreto Semplifi-
cazioni”, i tempi della verifica di assoggettabilità a Via sa-
ranno compresi in un periodo di tempo che può variare da 
un minimo di 80 ad un massimo di 115 giorni.
Il comma 11 del novellato art. 19 del “Codice ambientale” 
statuisce che, in caso di inerzia dell’Autorità competente, 
si può richiedere l’intervento della Commissione Via di cui 
all’art. 8 del Dlgs. 152/2006, (“Commissione tecnica di Ve-
rifica dell’impatto ambientale - Via e Vas”) ovvero dell’Isti-
tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale 
(Ispra) a supporto del titolare cui spetta l’esercizio del po-
tere sostitutivo ex art. 2 della Legge n. 241/19904.
Da notare che, stante l’attuale formulazione della norma, 
sembra che tale intervento sia possibile solo in caso di 
Progetti di competenza statale o regionale.

1  Con il termine pre-screening si intende la possibilità per il proponente un Progetto da assoggettare a Via di richiedere all’Autorità competente una 
valutazione preliminare del Progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare.
2  Poiché si deve intendere il testo vigente dell’Allegato IV della Direttiva 2011/92/UE, cioè quello conseguente l’entrata in vigore della Direttiva 
2014/52/Ue, non è comprensibile perché nel Decreto non si fa riferimento quale contenuto del Sia all’Allegato VII alla Parte II del Dlgs. 152/2006, 
introdotto con il Dlgs. n. 104/2017 in attuazione all’ultima Direttiva Ue in tema di Via.

3  Lo “scoping” è la facoltà per il proponente di richiedere, prima di presentare il Progetto, una fase di confronto con l’Autorità competente al fine di 
definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello Studio di impatto ambientale.

4  Legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 2- Conclusione del procedimento. “9-bis. L’Organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’Amministrazione, il soggetto cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. (……..)”.
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Il “Decreto Semplificazioni” assegna inoltre allo Stato un 
peso molto più significativo rispetto alla situazione pre-
vigente con l’introduzione dei commi 2-bis e 8-bis all’art. 
7-bis (“Competenze in materia di Via e di verifica di assog-
gettabilità a Via”) del Dlgs. n. 152/2006.
Il comma 2-bis prevede che con specifici Decreti saranno 
individuate le tipologie di Progetti e le opere necessarie 
all’attuazione del “Piano integrato per l’Energia e il Clima” 
(“Pniec”) per i quali la verifica di assoggettabilità a Via o la 
Via stessa sarà effettuata in sede statale con la previsione 
di tempi più brevi di quelli ordinari.
Il comma 8-bis invece prevede un potere sostitutivo ai sen-
si dell’art. 41 (“Poteri sostitutivi dello Stato”) della Legge n. 
234/2012 (“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia 
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle po-
litiche dell’Unione europea”) in caso di inerzia regionale 
per i Progetti sottoposti a screening o a Via, limitatamente 
agli interventi necessari per il superamento di Sentenze di 
condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nei 
confronti dell’Italia.
Termini temporali sono ridotti anche in relazione alla de-
finizione dei contenuti del Sia (art. 21 del Dlgs. 152/2006 
(“Definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambien-
tale”), al procedimento di Via (artt. 23 - “Presentazione 
dell’istanza, avvio del procedimento di Via e pubblicazione 
degli atti”; 24 - “Consultazione del pubblico, acquisizione 
dei pareri e consultazioni transfrontaliere”; 25 - “Valuta-
zione degli impatti ambientali e provvedimento di Via”), 
al Provvedimento unico in materia ambientale (art. 27 - 
“Provvedimento unico in materia ambientale”) e al Prov-
vedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) (art. 27-
bis) per il quale il Decreto non ha previsto la possibilità di 
procedere alla pubblicazione a cura del proponente, pre-
scritta invece, non solo per lo screening, ma anche per i 
procedimenti di Via di competenza statale.
Non è estesa al Paur invece la previsione legislativa se-
condo la quale nei provvedimenti di Via tutte le integra-
zioni devono essere pubblicate e non più solo quelle “so-
stanziali e rilevanti per il pubblico”, con la possibilità quindi 
da parte di quest’ultimo di esprimere ulteriori osservazioni. 
Sempre in tema di una maggiore trasparenza della Pubbli-
ca Amministrazione, è stato previsto che sia tempestiva-
mente pubblicato sul sito web dell’Autorità competente l’e-
sito del “pre-screening” (art. 6 - “Oggetto della disciplina” 
- Dlgs. n. 152/06) per individuare l’eventuale procedura da 
avviare per “le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti 
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni 

ambientali dei Progetti elencati negli Allegati II, II-bis, III 
e IV alla Parte Seconda” del Dlgs. n. 152/06, “in ragione 
della presunta assenza di potenziali impatti ambientali si-
gnificativi e negativi”.
Va infine ricordato che le nuove disposizioni saranno ap-
plicate ai procedimenti la cui domande siano state presen-
tate dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigo-
re della Legge di conversione del Dl. n. 76/20, e, quindi, 
ricordando anche che il Decreto è stato approvato “salvo 
intese”, il Legislatore si è preso il tempo necessario per 
perfezionare le proprie disposizioni, rendendo effettiva-
mente applicabile il testo definitivo a seguito della conver-
sione in Legge.
Sempre in materia di semplificazione, l’art. 52 (“Sempli-
ficazione delle procedure per interventi e opere nei siti 
oggetto di bonifica”) del Decreto introduce, nel “Testo uni-
co Ambiente”, l’art. 242-ter (“Interventi e opere nei siti og-
getto di bonifica”) che aumenta le fattispecie relative alla 
possibilità di realizzare interventi e opere nei siti oggetto 
di bonifica, prima previste dai commi 7, 8,9 e 10 dell’art. 
34 (“Modifiche al Dlgs. n. 163/2006, per la semplificazione 
delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurez-
za di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione 
di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa 
in sicurezza e di bonifica”) del Dl. n. 133/2014, convertito 
nella Legge n. 164/2014 (“Misure urgenti per l’apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digita-
lizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’e-
mergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle 
attività produttive”) ora espressamente abrogati. In buona 
sostanza, si tratta di una particolare procedura per favori-
re la realizzazione di interventi e opere nelle aree che, an-
che se non direttamente oggetto di interventi di bonifica, 
rientrano però all’interno del perimetro di siti da bonificare.
Relativamente a questa norma, l’Ance (Associazione na-
zionale costruttori edili) ha sollevato critiche per il fatto che 
non ci sono indicazioni relative ai termini perentori per l’a-
dozione dei provvedimenti autorizzativi e per la possibilità 
di effettuare le c.d. “bonifiche a stralcio”, che consentireb-
bero di accelerare concretamente il processo di risana-
mento e di rilancio economico dei siti contaminati. 
Il successivo art. 53 (“Semplificazione delle procedure 
nei siti di interesse nazionale”) prevede la possibilità di 
accertare, nei Siti di interesse nazionale (Sin)5, lo stato 
di potenziale contaminazione mediante l’esecuzione di 
indagini preliminari attraverso una procedura ristretta per 
presentare congiuntamente gli esiti della caratterizzazio-

5  L’art. 53 del Decreto in esame si può applicare solo ai 58 Siti di interesse nazionale.
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ne, dell’analisi di rischio e dell’applicazione a scala pilota6 
delle tecnologie di bonifiche idonee e quindi di conoscere 
in tempi rapidi le condizioni per l’approvazione del Proget-
to operativo.
La norma in esame introduce una semplificazione delle 
procedure per i Sin che permette di accelerare la fase di 
predisposizione del Progetto di bonifica e la riduzione dei 
passaggi amministrativi intermedi. In proposito, il Dl. n. 
76/2020 introduce la possibilità che l’Ispra possa interve-
nire per superare le eventuali inerzie delle Arpa regionali, 
ma a giudizio dell’Ance, questa possibilità rischia di es-
sere vanificata se la Legge di conversione non introdurrà 
termini perentori in capo di detto Ente.
Con l’art. 54 (“Misure di semplificazione in materia di in-
terventi contro il dissesto idrogeologico”) sono introdotte 
norme di semplificazione e si velocizzano i tempi di as-
segnazione dei fondi ai Commissari straordinari per il 
dissesto, prevedendo che gli stessi possono procedere 
immediatamente all’avvio delle attività di progettazione 
e di realizzazione degli interventi a seguito dell’adozione 
del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle 
more dell’effettivo trasferimento, prescindendo comunque 
dall’effettiva disponibilità di cassa.
La norma è inoltre finalizzata allo snellimento delle pro-
cedure di aggiornamento dei “Piani stralcio per l’assetto 
idrogeologico” (Pai), nei casi in cui tale aggiornamento do-
vrebbe avvenire “in automatico”, come ad esempio a se-
guito di un evento calamitoso che abbia colpito aree non 
riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a se-
guito di un intervento di messa in sicurezza di un’area che 
pertanto non presenta più le caratteristiche di rischio che 
aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di appro-
fondimento dai quali si evince una diversa situazione di ri-
schio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area.
L’art. 55 (“Semplificazione in materia di Zone economi-
che ambientali”), termine con il quale, ai sensi del Dl. n. 
111/2019, convertito dalla Legge n. 141/2019 (“Misure 
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva 
2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine 
di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del Dl. n. 189/2016, con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229/2016”) sono 
definiti i Parchi nazionali, sia con riferimento alla procedu-

ra di nomina del Presidente, sia per quanto concerne le 
procedure di adozione del Regolamento e del Piano del 
Parco stesso. 
Gli Enti Parco inoltre possono avvalersi di qualificate pro-
fessionalità che hanno già maturato un’esperienza istitu-
zionale avendo operato nel Ministero dell’Ambiente e del-
la tutela del Territorio e del Mare.
Infine, si prevede la possibilità di utilizzo, da parte degli Enti 
gestori delle Aree protette, di beni demaniali in concessio-
ne in uso governativo (ad eccezione per beni demaniali 
destinati alla cura ed al servizio di interessi costituzionali, 
quali Vigilanza e Difesa militare) e l’affidamento in conces-
sione gratuita all’Ente Parco, su richiesta di quest’ultimo, 
dei beni demaniali, statali regionali, presenti nel territorio 
e non già affidati a soggetti terzi.
Artt. 56-64 – Disposizioni in materia di green economy
Le “Disposizioni di semplificazione in materia di interventi 
su Progetti o Impianti alimentati da fonti di energia rinnova-
bile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi” 
sono l’oggetto dell’art. 56 del Dl. n. 76/2020, il cui scopo è 
quello di introdurre delle semplificazione relative agli inter-
venti di ammodernamento di impianti esistenti alimentati 
da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e di 
realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, 
con moduli collocati sulle coperture di edifici a uso pro-
duttivo, compreso il caso di installazione in sostituzione di 
coperture in eternit. La norma inoltre detta specificazioni 
per il caso in cui gli interventi interessino Impianti in corso 
di autorizzazione.
Sempre in tema di fonti di energia rinnovabili, l’art. 59 
(“Meccanismo dello scambio sul posto altrove per picco-
li Comuni”) estende, per i Comuni fino a 20.000 abitanti, 
il meccanismo dello “scambio sul posto altrove”, cioè lo 
scambio sul posto senza obbligo di coincidenza tra i pun-
ti di prelievo e di immissione, per incentivare l’utilizzo di 
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
In base alle attese, il Provvedimento dovrebbe generare 
un aumento delle entrate connesse ai nuovi investimenti 
e un miglioramento della spesa dei soggetti interessati.
Rimanendo in tema “elettrico”, il Legislatore non poteva 
non intervenire in un Settore specifico quale è quello delle 
auto elettriche o cd. “ibride”, che ormai sono più presenti 

6  Un Impianto “Pilota” è un Impianto di processo di piccola-media taglia utilizzato per replicare il comportamento di grandi Impianti industriali. La scala 
(cioè le dimensioni e la capacità) di un Impianto “Pilota” è intermedia tra la scala di laboratorio e la scala industriale. Durante la progettazione di un 
Impianto di produzione, il passaggio dalla scala di laboratorio alla scala dell’Impianto “Pilota” e successivamente alla scala industriale è detto “scale-
up”. Lo sviluppo di un Impianto “Pilota” diminuisce le incertezze legate all’operazione di scale-up, per cui prima di approdare alla commercializzazione 
del processo spesso si preferisce testare il processo in esame in un Impianto “Pilota”. I costi da affrontare per la realizzazione di un Impianto “Pilota” 
sono maggiori rispetto a quelli da sostenere per le prove di laboratorio ma minori rispetto ai costi di un Impianto industriale vero e proprio, ma d’altro 
canto il comportamento di un Impianto “Pilota” si avvicina in genere molto di più al comportamento reale dell’Impianto industriale rispetto ai risultati 
ottenuti durante le prove di laboratorio o attraverso una simulazione di processo. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Revisore
NEWS

10 agosto 2020

NOTIZIARIO

40

sul mercato e stando diventando di interesse anche per le 
Pubbliche Amministrazioni. Infatti, con l’art. 57 (“Sempli-
ficazione delle norme per la realizzazione di punti e sta-
zioni di ricarica di veicoli elettrici”) sono introdotte, in sede 
di normativa primaria, disposizioni per la realizzazione di 
punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo 
misure di semplificazione procedimentale al fine di favo-
rirne la diffusione sul territorio nazionale. In particolare, 
viene fornita la definizione di “stazione di ricarica di veicoli 
elettrici” quale “insieme di strutture, opere e impianti ne-
cessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o 
più punti di ricarica per veicoli elettrici”.
Tra le diverse misure si prevede inoltre che la realizza-
zione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici possa 
avvenire:
 - all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi 
quelli di edilizia residenziale pubblica;

 - su strade private non aperte all’uso pubblico;
 - lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pub-
blico;

 - all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, 
pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, i 
Comuni sono tenuti a disciplinare l’installazione e gestio-
ne delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, pre-
vedendo almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
I Comuni inoltre possono consentire, in regime di autoriz-
zazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la rea-
lizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti 
pubblici e privati. 
L’Autorità per la regolazione per Energia, Reti a Ambien-
te (Arera), entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Dl. 
n. 76/2020, definisce le tariffe per la fornitura dell’ener-
gia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili 
ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del 
servizio di ricarica in ambito pubblico.
E arrivano anche più colonnine in autostrada: a differenza 
di altri Paesi europei, infatti, l’Italia ha pochissime colon-
nine di ricarica elettrica lungo la rete autostradale: il Dl. 
“Semplificazioni” interviene prevedendo l’obbligo, per le 
aree di servizio lungo le autostrade e le strade extraurba-
ne principali, di garantire il servizio di ricarica per veicoli 
elettrici. 
Per lo sviluppo e l’ammodernamento delle reti distributi-
va - si legge nel Decreto - occorre attuare un intervento 
normativo di semplificazione dell’iter autorizzativo di com-
petenza degli Enti Locali. A tal fine, con l’art. 61 (“Sempli-
ficazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture 
della rete di distribuzione elettrica”) si prevede di definire 
una serie di misure per la semplificazione autorizzativa, a 

livello nazionale e locale, per adeguare la rete di distribu-
zione dell’energia elettrica evitando tuttavia una normativa 
disomogenea sull’intero territorio italiano mediante linee-
guida nazionali, adottate dal Ministro dello Sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Mibact e del Ministro dell’Am-
biente, acquisita l’Intesa della Conferenza Unificata, linee 
che dovranno delineare un iter autorizzativo unico, preve-
dendo anche iter semplificati per interventi di minor impat-
to territoriale. 
La norma prevede altresì che il Sinfi (“Sistema informativo 
federato delle Infrastrutture”) sia utilizzato anche per age-
volare la procedura di Valutazione di impatto dei Progetti 
sul territorio e consentire un celere svolgimento dei proce-
dimenti autorizzativi. In particolare, le Pubbliche Ammini-
strazioni da un lato dovranno fornire dati relativi alle aree 
vincolate (es. vincoli conformativi, di natura ambientale, 
archeologico, urbanistici), dall’altro si potranno avvalere 
del Sistema informativo per agevolare la Valutazione di 
impatto dei Progetti sul territorio.
Come più volte ricordato, la green economy è uno degli 
argomenti principali del “Decreto Semplificazioni”, e ne 
sono una valida dimostrazione, oltre agli articoli sin qui 
commentati, anche le sue ultime disposizioni, tra le quali 
l’art. 62 e l’art. 63. La prima disposizione (“Semplificazione 
dei procedimenti per l’adeguamento di Centrali di produ-
zione di accumulo di energia”) inserisce i commi da 2-bis 
a 2-ter all’interno dell’art. 1 Dl. n. 7/2002, convertito dalla 
Legge n. 55/2002 (“Misure urgenti per garantire la sicurez-
za del Sistema elettrico nazionale” (c.d. Decreto “Sblocca-
Centrali”), prevedendo l’esclusione di una serie di inter-
venti minori dal novero di quelli soggetti ad autorizzazione 
unica con conseguente loro sottoposizione ad un regime 
semplificato. Tali interventi non comportano modifiche sul 
fronte dell’impatto ambientale in quanto una variazione 
positiva di potenza elettrica non superiore al 5% rispetto 
al Progetto originariamente autorizzato costituisce un ri-
potenziamento alquanto modesto rispetto alla dimensione 
iniziale dell’impianto. 
Inoltre, al fine di facilitare la realizzazione di sistemi di ac-
cumulo di energia necessari per il bilanciamento della rete 
e per aumentare il grado di penetrazione delle fonti rinno-
vabili, si stabiliscono norme semplificate per la costruzio-
ne di accumuli elettrochimici per i quali ad oggi non sono 
presenti nell’ordinamento norme di legge specifiche per le 
modalità autorizzative.
La realizzazione di questi Impianti è autorizzata in base 
alle seguenti procedure:
a) gli Impianti ubicati all’interno di aree ove sono situati 

impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più 
operativi o in corso di dismissione o ubicati all’interno di 
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aree ove sono situati Impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferio-
re ai 300 Mw. termici in servizio o ubicati presso aree 
di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi li-
quidi e gassosi in via di dismissione, i quali non com-
portino estensione delle aree stesse, né aumento degli 
ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, 
né richiedano variante agli strumenti urbanistici adot-
tati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa 
semplificata comunale di cui all’art. 6 del Dlgs. 3 marzo 
2011, n. 28 (“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sul-
la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle Diret-
tive 2001/77/CE e 2003/30/CE”). In assenza di una del-
le condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui 
alla successiva lett. b);

b) gli Impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno 
di aree già occupate da Impianti di produzione di ener-
gia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza mag-
giore o uguale a 300 Mw. termici in servizio, nonché gli 
Impianti “stand-alone” ubicati in aree non industriali e 
le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati me-
diante autorizzazione unica rilasciata dal Mise secondo 
le disposizioni di cui all’art. 1 del Dl. n. 7/2002, sopra 
ricordato. Nel caso di Impianti ubicati all’interno di aree 
ove sono presenti Impianti per la produzione o il tratta-
mento di idrocarburi liquidi e gassosi, l’autorizzazione è 
rilasciata ai sensi della disciplina vigente;

c) gli Impianti di accumulo elettrochimico connessi a im-
pianti di produzione di energia elettrica alimentati da 
fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizza-
zione unica rilasciata dalla Regione o dal Mise, qua-
lora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 
Mw. termici, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del 
Dlgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (“Attuazione della Di-
rettiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’ener-
gia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell’elettricità”);

d) la realizzazione di Impianti di accumulo elettrochimico 

inferiori alla soglia di 10 Mw., ovunque ubicati, è attività 
libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fat-
ta salva l’acquisizione degli atti di assenso previsti dal 
Dlgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni culturali e del Pae-
saggio”), ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 137/2002, 
nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte 
degli Enti territorialmente competenti, derivanti da spe-
cifiche previsioni di legge esistenti in materia ambien-
tale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del 
nulla osta alla connessione dal parte del gestore del 
Sistema di trasmissione nazionale o da parte del gesto-
re del Sistema di distribuzione elettrica di riferimento. 
I soggetti che intendono realizzare gli stessi Impianti 
sono tenuti a inviare copia del relativo Progetto al Ge-
store del Sistema di trasmissione nazionale che, entro 
30 giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui 
sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazio-
nale, inviandole anche agli Enti individuati per il rilascio 
delle autorizzazioni, che devono essere comunicate 
allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado 
di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di 
accumuli di energia previsti dal “Piano nazionale inte-
grato per l’Energia e il Clima”. I soggetti che realizzano 
gli stessi Impianti di accumulo sono tenuti a comunicare 
al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di 
entrata in esercizio degli Impianti. 

Infine, l’art. 63 (“Piano straordinario di manutenzione del 
territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali ir-
rigui e bacini di raccolta delle acque”) prevede l’adozione 
da parte del Ministero delle Politiche agricole alimentari 
e forestali di un Programma straordinario di manutenzio-
ne del territorio forestale e montano, in coerenza con gli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’Onu per il 
2030 e del Green New Deal europeo, introducendo misure 
di salvaguardia delle risorse destinate alla realizzazione e 
alla manutenzione di opere infrastrutturali, anche irrigue e 
di bonifica idraulica, strategiche per l’agricoltura ma anche 
per la fornitura idrica civile e industriale delle stesse aree.

Prevista l’adozione da parte del Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali di un Programma straordinario 
di manutenzione del territorio forestale e montano  
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E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 
(S.O. n. 25) la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversio-
ne del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti 
in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, 
nonché di Politiche sociali connesse all’emergenza epide-
miologica da ‘Covid-19’”. 
La Manovra, che ricordiamo disciplina la destinazione di 
un totale di 55 miliardi di Euro, è, in termini economici, 
l’arma più potente sin qui sfoderata dal Governo per ten-
tare di ridare slancio all’Economia dopo il colossale colpo 
inferto dal “lockdown”. 
Le misure sono eterogenee e trasversali: si va dalle misu-
re pensate per promuovere il Turismo a quelle per il soste-
gno all’Agricoltura, dal supporto alle Imprese (contributi a 
fondo perduto, esenzioni Irap, ecc.) alle disposizioni per il 
rientro in aula a Scuola a settembre. E ancora, dagli stru-
menti per promuovere la ripresa degli investimenti (eco-
bonus, sismabonus e incentivi per l’acquisto di auto Euro 
6 e moto Euro 4 con relativa rottamazione) ai fondi per la 
Sanità; dagli ammortizzatori sociali all’estensione fino al 
31 dicembre 2020 del “lavoro agile” per il 50% dei dipen-
denti pubblici che svolgono attività eseguibili da remoto. 
Come già anticipato su queste pagine, tra le numerose 
novità introdotte in sede di conversione si annoverano an-
che:
 - la proroga al 30 settembre 2020 del termine per l’appro-
vazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti 
Locali;

 - lo slittamento al 30 settembre 2020 del termine per l’a-
dozione della Delibera sul permanere degli equilibri ge-
nerali di bilancio;

 - lo slittamento dal 14 ottobre al 31 ottobre del termine 
ultimo per la trasmissione al Mef delle Delibere e dei Re-
golamenti comunali relativi ai tributi diversi da Imposta 
di soggiorno, Addizionale comunale all’Irpef, Imu e Tasi;

 - il differimento al 16 novembre 2020 del termine per la 
pubblicazione, da parte dei Comuni, delle Delibere so-
pra citate;

 - lo spostamento al 31 gennaio 2021 del termine ultimo 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 
degli Enti Locali.

Vediamo ora, articolo per articolo, le misure che impattano 
più o meno direttamente gli Enti Locali e le relative Società 
pubbliche.

“Decreto Rilancio”
le principali novità introdotte in sede di conversione in 
Legge del Dl. n. 34/2020 

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); 

- in sede di conversione, è stato stabilito che Regioni e 
Province autonome costituiscano le reti dei Laboratori di 
microbiologia per la diagnosi di infezione da “Covid-19”, 
individuandoli tra i Laboratori dotati di idonei requisiti 
infrastrutturali e di adeguate competenze specialisti-
che del personale addetto, a copertura dei fabbisogni 
di prestazioni generati dall’emergenza epidemiologica. 
Gli Enti citati sono chiamati ad individuare un Labora-
torio pubblico di riferimento regionale che operi in colle-
gamento con l’Istituto superiore di sanità e consenta di 
perseguire l’obiettivo citato (art. 1, comma 1-bis);

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

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

Tra le novità inserite in sede di conversione si segnala 
che, con l’art. 1-ter, è stato disposto che il Comitato tecni-
co-scientifico adotti delle Linee-guida per la prevenzione, 
monitoraggio e la gestione dell’emergenza epidemiologica 
presso le Residenze sanitarie assistite e le altre Strutture 
pubbliche e private che eroghino prestazioni di caratte-
re sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, 
socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, 
persone con disabilità, minori, tossicodipendenti o altri 
soggetti in condizione di fragilità. 
Viene inoltre stabilito che le strutture di cui sopra siano 
equiparate ai Presìdi ospedalieri ai fini dell’accesso, con 
massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione 
individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla 
gestione e al contenimento dei contagi da “Covid-19”.
Art. 2, comma 13-bis – Opere sanitarie di interesse 
pubblico e professionalità per il ricorso al “partena-
riato pubblico-privato”
La disposizione prevede che, ai fini del monitoraggio di 
cui all’art. 1, comma 626, della Legge n. 160/2019 (defi-
nizione del corretto trattamento statistico e contabile delle 
operazioni di “partenariato pubblico-privato” della P.A.), 
anche con riferimento alle opere necessarie a persegui-
re il riordino della rete ospedaliera tendendo conto delle 
esigenze dell’emergenza sanitaria realizzate mediante il 
ricorso al “partenariato pubblico-privato”, il Mef-RgS è au-
torizzato ad avvalersi, nel limite complessivo di spesa di 
Euro 100.000 per l’anno 2020 e di Euro 200.000 annui 
a decorrere dall’anno 2021, di esperti individuati all’esito 
di una selezione comparativa effettuata mediante avviso 
pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata 
professionalità da destinare al potenziamento dell’attività 
e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato.
Art. 4-bis - Modifiche al Dlgs. n. 75/2017, in materia di 
superamento del precariato nelle Pubbliche Ammini-
strazioni e nel Servizio sanitario nazionale
La disposizione in commento, introdotta in sede di conver-
sione, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine temporale 
per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità 
relativo alle procedure concorsuali riservate di cui all’art. 
20 comma 2 del Dlgs. n. 75/2017. 
Attraverso un intervento di coordinamento, è stato chiarito 

che il termine temporale per il conseguimento del requi-
sito soggettivo di anzianità per le citate assunzioni con-
cerne anche il personale medico, tecnico-professionale e 
infermieristico degli Enti ed Aziende del Servizio sanitario 
nazionale.
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 diver-
si dal Ssn., al fine di favorire il riuso del software messo 
a disposizione nella Piattaforma “Developpers.it”, come 
disposto dall’art 69 del “Codice dell’Amministrazione di-
gitale” 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 
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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 naziona-
li”
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 
stabilita la non cumulabilità dell’indennità per il mancato 
guadagno giornaliero, di cui all’art. 39, comma 5, del Dlgs. 
n. 1/2018, 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 pro-
tezione internazionale, si dà facoltà di utilizzare i posti 
disponibili e già finanziati nelle strutture del “Sistema di 
protezione 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 ed al Commissario straordinario di 
acquisire Strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza 
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domici-
liare. 
Art. 17-bis – Proroga della sospensione dell’esecu-

zione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non 
abitativo 
Viene modificato l’art. 103, comma 6, del Dl. n. 18/2020 
convertito con Legge n. 27/2020. In base all’attuale ver-
sione, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli im-
mobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 
dicembre 2020.
Art. 18 - Utilizzo delle donazioni 
La norma integra l’art. 99 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, 
come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, inse-
rendo il comma 2-bis. Si prevede che il Dipartimento della 
Protezione civile possa 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. 18-bis - Rifinanziamento del “Fondo per l’inden-
nizzo in favore delle vittime”
L’art. 18-bis in questione ha incrementato di Euro 3 mi-
lioni la dotazione finanziaria del “Fondo per l’indennizzo 
in favore delle vittime” previsto dall’art. 14 della Legge n. 
122/2016, in considerazione delle sopravvenute esigenze 
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virus 
“Covid-19”. Inoltre, la disposizione normativa in questione 
ha stabilito che per l’anno 2020 dovrà essere assicurato, 
nei limiti della dotazione finanziaria di cui sopra, il ristoro 
delle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio 
commesso contro il coniuge, contro l’altra parte dell’unio-
ne civile o contro la persona stabilmente convivente con 
il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche 
ove cessata.
Art. 20 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate 
– Personale sanitario e delle Sale operative 
La disposizione dell’art. 20 in commento consente di finan-
ziare, fino al termine dello stato di emergenza deliberato 
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli oneri 
per lo straordinario connessi con i maggiori compiti assol-
ti dal personale delle Forze Armate delle Sale operative, 
in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal 
personale delle Forze Armate sul territorio (“Strade sicu-
re”, attività di concorso, trasporto, logistico e infrastruttu-
rale campale, ecc.), e dal personale medico e paramedico 
militare, assegnato alle Strutture sanitarie, sia della Difesa 
(Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le 
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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, si prevede un “pacchetto” di misure ri-
guardanti la corresponsione del trattamento accessorio al 
personale delle Forze di Polizia e di altri emolumenti spet-
tanti 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’Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza (commi 1 e 2). A questo si aggiungono previsio-
ni 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). 
A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal virus “Co-
vid-19”, il personale del Ministero dell’Interno (tutti gli ap-
partenenti 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 nume-
rosi casi di positività al virus “Covid-19” ed anche alcuni 
decessi. Pertanto, similmente a quanto hanno previsto 
numerose Imprese private molto attive in questo partico-
lare momento per i loro dipendenti, ma anche Istituzioni 
pubbliche come i Carabinieri, si ritiene necessario garan-
tire anche a questa categoria, eccezionalmente esposta 
al virus “Covid-19”, per debito istituzionale, la copertura 
di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio Tra-

sporto sanitario, Assistenza medica e infermieristica, non 
coperte già dall’Inail, attraverso una polizza da sottoscri-
vere con una Società assicurativa (commi da 7 a 9).
Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’I-
rap
Tale norma prevede che non è dovuto per le Imprese il 
versamento del saldo Irap commerciale anno 2019 (fer-
mo restando il versamento dell’acconto dovuto per l’anno 
2019) e della prima rata di acconto anno 2020, nella mi-
sura prevista dall’art. 17, comma 3, del Dpr. n. 435/2001.
Sono esclusi dalla disposizione, tra gli altri, i soggetti che 
determinano il valore della produzione netta secondo le 
regole dell’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, pertanto an-
che le Amministrazioni pubbliche ed anche laddove abbia-
no esercitato l’opzione per il metodo commerciale.
Art. 25 – Contributo a fondo perduto
L’art. 25, con l’obiettivo di sostenere i soggetti colpiti 
dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un 
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti 
attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agra-
rio, titolari di Partita Iva, di cui al Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
La norma non interessa ovviamente gli Enti esclusi da 
Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (tra cui gli Enti 
Locali), ma anche gli Enti pubblici rientranti nell’art. 74, 
comma 2, del Tuir, mentre riguarda, alle condizioni previ-
ste all’interno della stessa, anche gli Enti non commerciali, 
compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civil-
mente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività 
commerciali.
Art. 25-bis – Contributi per i Settori Ricreativo e dell’In-
trattenimento
Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, tale norma, introdot-
ta in sede di conversione in Legge n. 77/2020, prevede 
l’erogazione di contributi alle Imprese operanti nei Settori 
Ricreativo e dell’Intrattenimento, nonché dell’organizza-
zione di feste e cerimonie, demandando ad apposito Dm. 
la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione di 
tali disposizioni.
L’efficacia delle norme in oggetto è subordinata all’autoriz-
zazione della Commissione europea.
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, Finanziario e Assicura-
tivo, istituendo:
 - un credito d’imposta pari al 20% del conferimento per 
aumento del capitale, calcolato sulla misura massima di 
2.000.000 di Euro, con obbligo di mantenere la parteci-
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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 deca-
denza, 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 a cin-
que milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso 
della misura prevista al comma 12 e fino a cinquanta 
milioni di euro;

 - aver subito, 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 autorizza-
ta la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi 
di euro per l’anno 2021 e che con Decreto Mef saranno 
stabiliti criteri e modalità di applicazione e fruizione del 
credito di imposta.
La terza misura per il rafforzamento patrimoniale delle 
imprese di medie dimensioni è rappresentata dall’istitu-
zione di un Fondo per il sostegno e rilancio del sistema 
economico-produttivo italiano, denominato “Fondo Patri-
monio PMI” (comma 12) con una dotazione iniziale pari a 

4 miliardi di Euro per l’anno 2020 (comma 19). Il Fondo è 
finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbli-
gazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le carat-
teristiche indicate ai commi 14 e 16, emessi dalle Società 
che soddisfano le condizioni di ammissione.
Art. 38-quater – Disposizioni transitorie in materia di 
Principi di redazione del bilancio
La norma indica i criteri da impiegare nella valutazione 
delle voci e della prospettiva della continuazione dell’at-
tività, con riferimento sia ai bilanci il cui esercizio chiude 
entro il 23 febbraio 2020, sia a quelli dell’esercizio in corso 
al 31 dicembre 2020.
In particolare, il comma 1 statuisce che, nella predisposi-
zione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbra-
io 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci 
e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui 
all’art. 2423-bis, comma 1, n. 1), del C.c., deve essere 
effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti 
derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilan-
cio. Le informazioni relative al presupposto della continui-
tà aziendale dovranno essere fornite in nota integrativa ai 
sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1), del Codice civile.
Mentre il comma 2 prevede che, nella predisposizione del 
bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valu-
tazione delle voci e della prospettiva della continuazione 
dell’attività di cui all’art. 2423-bis, comma 1, n. 1), del C.c. 
può comunque essere effettuata sulla base delle risultan-
ze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 feb-
braio 2020. Anche in questo caso, le informazioni relative 
al presupposto della continuità aziendale sono fornite in 
nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultan-
ze del bilancio precedente.
In ogni caso, le disposizioni di cui sopra hanno efficacia ai 
soli fini civilistici.
Art. 26-bis – “Fondo per la prevenzione del fenomeno 
dell’usura”
L’art. 26-bis in commento ha rifinanziato per l’anno 2020 il 
“Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura”, isti-
tuito dall’art. 15 della Legge n. 108/1996, con una dotazio-
ne finanziaria aggiuntiva di Euro 10 milioni per interventi a 
favore di soggetti esposti al rischio di usura.
Art. 28 - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda 
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. 
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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 disposizio-
ne. Detto credito spetta invece nella misura del 30% dei 
relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azienda compresivi di almeno un 
immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento 
delle suddette attività. 
Per le Strutture alberghiere e agrituristiche nonché per le 
Agenzie di viaggio e turismo e i Tour operator il credito 
d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi 
e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. 
Alle Imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, 
con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel pe-
riodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del Decreto in esame, il credito d’imposta 
spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche agli Enti non 
commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti 
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di 
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso 
non abitativo destinati all’attività istituzionale.
Art. 28-bis – Disposizioni in materia di concessioni 
per il Servizio di ristoro tramite distributori automatici 
La norma, introdotta in sede di conversione, prevede che 
in caso di contratti di appalto e di concessione che preve-
dono la corresponsione di un canone a favore dell’appal-
tante o del concedente e che hanno come oggetto il Ser-
vizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante 
distributori automatici presso gli Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, le Università, gli uffici e le Amministrazio-
ni pubbliche, qualora i relativi dati trasmessi all’Agenzia 
delle Entrate ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 
127/2015, mostrino un calo del fatturato conseguito dal 
Concessionario per i singoli mesi interessati dall’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” superiore al 33%, le 
Amministrazioni concedenti attivano la procedura di re-
visione del Piano economico finanziario prevista dall’art. 
165, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016, al fine di ridetermina-
re, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e 
per il solo periodo interessato dall’emergenza, le condizio-
ni di equilibrio economico delle singole concessioni. 
Art. 29 - Incremento “Fondo per il sostegno alle loca-
zioni”
Per mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione 
del contagio da “Covid-19”, si incrementa di Euro 160 mi-
lioni per l’anno 2020 il “Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione” (art. 11 della Leg-
ge n. 431/1998). Una quota pari a 20 milioni è destinata al 
rimborso dei canoni dei contratti di locazione di immobili 

ad uso abitativo locati da studenti fuori sede (con una resi-
denza in luogo diverso da quello in cui è locato l’immobile) 
che abbiano un Isee non superiore a 15.000 Euro
Le modalità di attuazione del presente comma saranno 
disciplinate da apposito Decreto Miur, sentito il Mef, da 
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente Legge n. 27/2020. Il contributo si cui al presente 
comma sarà incumulabile con altre forme di sostegno al 
diritto allo studio.
L’erogazione delle risorse del “Fondo” è effettuata nei ter-
mini 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 nonché 
disposizioni in materia di distribuzione di prodotti as-
sicurativi
La norma introduce modalità semplificate di conclusione 
dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi 
di investimento, di adesione ad organismi di investimen-
to collettivo del risparmio e assicurativi. La disposizione 
ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti 
conclusi tra la data del 19 maggio 2020 e la cessazione 
dello stato di emergenza.
E’ prevista in particolare la possibilità per il cliente di pre-
stare il consenso mediante comunicazione inviata dal 
proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro 
strumento idoneo.
Inoltre, viene introdotto un regime speciale per la conse-
gna, da parte dell’Intermediario, della documentazione 
contrattuale rilevante: il requisito della consegna di copia 
del contratto e della documentazione informativa obbliga-
toria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizio-
ne del cliente su supporto durevole. La copia del contratto 
e la documentazione informativa prescritta devono, in ogni 
caso, essere consegnate all’investitore alla prima occa-
sione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Nell’ambito delle misure volte a semplificare gli adem-
pimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e 
in considerazione dello stato di emergenza nel territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insor-
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genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 
gli artt. 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 
194-septies del Dlgs. n. 58/1998, nella formulazione vi-
gente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del 
Dlgs. n. 165/2019, e le disposizioni regolamentari ema-
nate dalla Consob ai sensi del menzionato art. 4-sexies, 
comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 
dicembre 2020.
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 
Autorizzata l’estensione della partecipazione dell’Italia 
all’International Finance Facility for Immunization (“IF-
FIm”), e stanziato un contributo di Euro 150 milioni da ero-
gare con versamenti annuali fino al 2030. È altresì autoriz-
zato 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 del Sistema delle start up in-
novative
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 Ministro dello Sviluppo economico 24 settembre 
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, at-
traverso un incremento della dotazione finanziaria della 
misura, dall’altro, ampliandone la capacità di azione.
Art. 38-ter – Promozione del Sistema delle Società be-
nefit
Al fine di sostenere il rafforzamento del Sistema della So-
cietà benefit, previste dall’art. 1, comma 376 e seguenti, 
della “Legge di bilancio 2016”, è riconosciuto un contri-
buto, nel limite dello stanziamento di Euro 7 milioni, nella 
forma di credito d’imposta in misura pari al 50% dei costi 
di costituzione o trasformazione in Società benefit.
Il credito d’imposta, riconosciuto nel rispetto degli aiuti “de 
minimis”, sarà utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione dall’anno 2021.
Art. 43-bis - Contratto di rete con causale di solidarietà
All’art. 3 del Dl. n. 5/2009, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 33/2009, dopo il comma 4-quinquies sono 
aggiunti i seguenti:
 - il comma 4-sexies consente per il 2020 la stipula del con-
tratto di rete (con il quale più imprenditori si obbligano a 
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti 
all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi 
informazioni o prestazioni di natura industriale, commer-
ciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare 
in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della 
propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’isti-
tuzione di un Fondo patrimoniale comune e la nomina 
di un Organo comune incaricato di gestire, in nome e 
per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o 
di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che 
prevede l’Organo comune e il Fondo patrimoniale non 
è dotato di soggettività giuridica) per favorire il mante-
nimento dei livelli di occupazione delle Imprese di filiere 
colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi 
o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle 
Autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili 
l’impiego di lavoratori delle Imprese partecipanti alla rete 
che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inseri-
mento di persone che hanno perso il posto di lavoro per 
chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’as-
sunzione di figure professionali necessarie a rilanciare 
le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai pre-
detti fini le Imprese fanno ricorso agli istituti del distacco 
e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter, 
del Dlgs. n. 276/2003, per lo svolgimento di prestazioni 
lavorative presso le Aziende partecipanti alla rete;
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 - il comma 4-septies demanda ad apposito Dm. la defini-
zione delle modalità operative per procedere alle comu-
nicazioni da parte dell’Impresa referente individuata dal 
contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a 
dare attuazione alla codatorialità;

 - il comma 4-octies stabilisce che, ai fini degli adempi-
menti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, 
il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere 
sottoscritto dalle parti ai sensi dell’art. 24 del “Codice 
dell’Amministrazione digitale”, con l’assistenza di orga-
nizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rap-
presentative a livello nazionale presenti nel Cnel., che 
siano espressione di interessi generali di una pluralità di 
categorie e di territori.

Il comma 2 impone che dalle disposizioni di cui al presen-
te art. 43-bis non derivino nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.
Artt. 44 e 44-bis - Incentivi per acquisto veicoli a basse 
emissioni di Co2 
Introdotti degli incentivi per chi acquisti, anche in locazio-
ne finanziaria, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, degli 
autoveicoli a basse emissioni di Co2.
In caso di rottamazione di un mezzo che ha più di 10 anni, 
il contributo statale è pari a 2.000 Euro nel caso di acqui-
sto di veicoli elettrici ed ibridi, e a 1.500 Euro per l’acqui-
sto di veicoli con qualsiasi alimentazione con emissioni da 
61 fino a 110 g/Km di Co2. Nel caso in cui non si rottami 
alcun veicolo, il contributo è pari a 1.000 Euro in caso di 
acquisto di auto elettriche o ibride e a 750 Euro nel caso di 
acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione, con emis-
sioni da 61 fino a 110 g/Km di Co2.
Il nuovo art. 44-bis novella inoltre la disciplina che regola 
il bonus per l’acquisto di veicoli a 2, a 3 ruote, nonché di 
quadricicli elettrici o ibridi (pari al 30% del prezzo fino a 
un massimo di 3.000 Euro), estendendone l’applicazione 
anche a quei casi in cui non si rottami un analogo mezzo 
più inquinante. 
E’ stato inoltre previsto un incremento del contributo, fino 
al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 
Euro, ove si provveda a rottamare un qualsiasi veicolo di 
categoria Euro 0, 1, 2 o 3.
Art. 46-bis – Credito d’imposta per la mancata parteci-
pazione a fiere e manifestazioni commerciali
Tale norma, introdotta in sede di conversione in Legge n. 
77/2020, dispone un incremento delle risorse relative al 
credito d’imposta di cui all’art. 49 del Dl. n. 34/2019, de-
stinate anche alle spese sostenute dalle Imprese per la 
partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’e-
stero che siano state disdette in ragione dell’emergenza 
sanitaria in atto. Le somme aggiuntive sono destinate alle 

Imprese diverse da quelle piccole e medie ed agli opera-
tori del Settore fieristico con riferimento al ristoro dei danni 
prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazio-
ne, nei limiti delle risorse indicate.
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” 
Prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure introdotte dall’art. 
108 del Dl. n. 18/2020, con riguardo alla consegna e alla 
notifica dei plichi postali durante l’emergenza da “Co-
vid-19”. E’ altresì disposta l’abrogazione del comma 1-bis, 
introdotto in sede di conversione in Legge n. 27/2020 del 
Dl. n. 18/2020, per mezzo del quale le notificazioni ex Leg-
ge n. 890/1982, art. 201 del “Codice della Strada”, e Dlgs. 
n. 285/1992, dovevano svolgersi con le modalità ordinarie 
previste dalla normativa vigente. 
E’ così riproposto il testo “originale” dell’art. 108 sopra ci-
tato, prima delle modificazioni intervenute in sede di con-
versione 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 
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poste in essere, anche attraverso Società di nuova costi-
tuzione o a controllo pubblico anche indiretto. 
Art. 48 – Misure per le esportazioni e l’internazionalizza-
zione
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. 48-bis - Concessione di un credito d’imposta per 
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di 
magazzino nel Settore Tessile, della Moda e degli Ac-
cessori
La disposizione riconosce ai soggetti esercenti attività 
d’impresa che operano nell’industria del Tessile e della 
Moda, del Calzaturiero e della Pelletteria, un credito di 
imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di 
magazzino che eccede la media del medesimo valore re-
gistrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in cor-
so al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del Dpcm. 
9 marzo 2020, relativo all’emergenza epidemiologica. Lo 
scopo è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dal-
le misure di prevenzione e contenimento connesse all’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19” sulle rimanenze 
finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionali-
tà e obsolescenza dei prodotti.
Art. 50 - Proroga del termine di consegna dei beni 
strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’am-
mortamento
Prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il ter-
mine lungo per la conclusione degli investimenti ammis-
sibili al super ammortamento 2019, per i quali, entro il 31 
dicembre 2019, l’ordine sia stato accettato dal venditore 
e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.
Art. 51-bis – Modifica al “Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza”: proroga nomina Organo di control-

lo nelle Srl e Cooperative
L’art. 51-bis in commento ha prorogato il termine ultimo 
(previsto dall’art. 379, comma 3, del Dlgs. n. 14/2019, ru-
bricato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) per 
la nomina dell’Organo di controllo o il Revisore nonché 
per uniformare gli atti costitutivi e gli statuti delle Società a 
responsabilità limitata e Cooperative per le quali ricorrano 
i requisiti di cui al comma 1 del citato art. 379.
Ricordiamo che nella precedente disposizione dell’art. 379 
modificato era stato previsto come termine ultimo per la 
nomina dell’Organo di controllo e la modifica degli atti fon-
damentali delle Srl e Cooperative la data di approvazione 
del bilancio di esercizio 2019. Con la nuova modifica in-
tervenuta nella presente Legge di conversione n. 77/2020 
del Decreto n. 34/2020, le Società a responsabilità limitata 
nonché le Società Cooperative che rispettano i requisiti 
di cui all’art. 2477 del Codice civile, così come modificato 
Dlgs. n. 14/2019, dovranno ottemperare a quanto previsto 
dall’art. 376 del Dlgs. n. 14/2019 entro la data di approva-
zione del bilancio di esercizio 2021.
Al fine di facilitare la verifica dei requisiti, facciamo presen-
te che l’art. 2477 del Codice civile prevede l’obbligatorietà 
dell’Organo di controllo nei seguenti casi:
a. la Società è tenuta alla redazione del bilancio consoli-

dato; 
b. la Società controlla una Società obbligata alla revisione 

legale dei conti;
c. la Società ha superato per 2 esercizi consecutivi alme-

no uno dei seguenti limiti: 
1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di 

Euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di 

Euro;
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 

unità.
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 Commissio-
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ne europea e solo per il periodo di vigenza dello stesso, 
possono essere concessi aiuti anche a Imprese che han-
no ancora l’obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali e in-
compatibili, fermo restando l’adempimento di tale obbligo.
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 800 mila euro per impresa. Tutti i va-
lori 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 par-
te delle Regioni, delle Province autonome, degli altri Enti 
Territoriali e delle Camere di Commercio, di adottare mi-
sure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di 
garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti 
derivanti dalla attuale emergenza “Covid-19”. Tali garan-
zie possono operare sia in forma diretta o attraverso ban-
che o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. 
Ai fini della compatibilità con il Quadro temporaneo della 
Commissione, le garanzie devono essere concesse entro 
il 31 dicembre 2020.
Art. 56 – Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevola-
ti per i prestiti alle imprese
La disposizione in esame prevede la possibilità da parte 
delle Regioni, delle Province autonome, degli altri Enti Ter-
ritoriali e delle Camere di commercio, di adottare misure 
di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di prestiti 
a tasso agevolato alle imprese, per fronteggiare gli effetti 
derivanti dall’attuale emergenza “Covid-19”. I predetti aiuti 
possono essere attribuiti in modalità diretta o attraverso 
banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in 
Italia. In ogni caso, i contratti di prestito devono essere 
firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un mas-
simo 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 Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a 
valere su risorse proprie, per finalità di ricerca e sviluppo 
utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emer-
genza “Covid-19”, sotto forma di agevolazioni dirette, anti-
cipi 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. 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 della 
Sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione Eu-
ropea 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 Province 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 
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dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’im-
putabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti 
che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della so-
spensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta 
alla pandemia di “Covid-19” e a condizione che il persona-
le che ne beneficia continui a svolgere in modo continua-
tivo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale 
è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il 
pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 
2020. 
La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non 
supera l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi 
i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del 
personale beneficiario. 
Gli aiuti di cui al presente art. 61 non possono in alcun 
caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di 
cui al Dlgs. n. 148/2015 e degli artt. da 19 a 22 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020. 
Art. 61 - Disposizioni comuni
Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono quelli che, ai 
sensi del cd. Temporary Framework della Commissione 
europea, sono concedibili alle imprese dalle Regioni, dalle 
Province autonome, dagli altri enti territoriali, e dalle Ca-
mere di commercio per far fronte all’attuale emergenza. 
Tali aiuti, non possono essere concessi alle Imprese che, 
alla data del 31 dicembre 2019, erano già in difficoltà.
È in difficoltà un’impresa che soddisfa almeno una delle 
seguenti circostanze: 
a) nel caso di Società a responsabilità limitata (diverse da 
Pmi con determinate caratteristiche) qualora abbia perso 
più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di 
perdite cumulate; 
b) nel caso di Società in cui almeno alcuni soci abbiano la 
responsabilità illimitata per i debiti della Società diverse da 
Pmi con determinate caratteristiche, qualora abbia perso 
più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della 
Società, a causa di perdite cumulate; 
c) qualora l’Impresa sia oggetto di procedura concorsuale 
per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto 
nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale pro-
cedura su richiesta dei suoi creditori; 
d) qualora l’Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salva-
taggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato 
la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazio-
ne e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
e) nel caso di un’Impresa diversa da una Pmi, qualora, 
negli ultimi 2 anni il rapporto debito/patrimonio netto con-
tabile dell’Impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente 
di copertura degli interessi dell’Impresa (ebitda/interessi) 

sia stato inferiore a 1,0.
Gli Enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, 
provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al Re-
gistro nazionale aiuti di Stato, e nel caso degli aiuti nei 
Settori Agricoltura e Pesca, provvedono attraverso rispet-
tivamente i Registri Sian e Sipa.
Art. 62 - Disposizioni finanziarie 
Disposto che gli Enti territoriali potranno concedere gli 
aiuti alle Imprese, di cui agli artt. da 54 a 61 del presente 
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 Anti-
corruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla 
data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L’Au-
torità farà fronte alla copertura delle minori entrate me-
diante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 
31 dicembre 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. 66-bis - Disposizioni in materia di semplificazione 
dei procedimenti per l’importazione e la validazione 
di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 
individuale
L’art. 66-bis in commento getta la strada per snellire i pro-
cessi di validazione necessari per importare e mettere in 
commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di prote-
zione individuale. Fino alla fine dello stato di emergenza, 
sono previste una serie di deroghe che dovrebbero dun-
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que rendere più rapidi gli approvvigionamenti di questi 
strumenti fondamentali per il contenimento del contagio 
del “Covid-19”.
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. 67-bis - Inserimento al lavoro dei “care leavers”
La norma estende l’attribuzione della quota di riserva di 
cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (prima 
riservata a persone affette da disabilità) ai c.d. “care lea-
vers”, vale a dire di coloro che, al compimento della mag-
giore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di 
un Provvedimento dell’Autorità giudiziari. Parliamo quindi 
di ragazzi con storie di affidamento o che hanno passato 
anni in comunità e si ritrovano, al compimento dei 18 anni, 
privi di una rete di supporto.
Artt. da 68 a 70 - Rifinanziamento trattamento ordina-
rio di integrazione salariale e assegno ordinario, Cas-
sa 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. 
E’ reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere 
la procedura di informazione, la consultazione e l’esame 

congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via te-
lematica, entro i tre giorni successivi a quello della comu-
nicazione preventiva.
In sede di conversione, il comma 1, lett. c), ha ridotto i ter-
mini di presentazione della domanda per la concessione 
dei trattamenti in oggetto, prevedendo che la stessa deve 
essere presentata - a pena di decadenza - entro la fine del 
mese successivo (e non più del quarto mese successivo) 
a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o 
di riduzione dell’attività lavorativa.
Il successivo comma 1, lett. d), ha inserito il nuovo com-
ma 2-bis, ha stabilito che il termine di presentazione del-
le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 feb-
braio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di deca-
denza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo 
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente 
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui 
avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omis-
sioni che ne hanno impedito l’accettazione possono pre-
sentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di de-
cadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore 
nella precedente istanza da parte dell’Amministrazione di 
riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale 
provvedimento di concessione emanato dall’amministra-
zione competente. La predetta domanda, presentata nelle 
modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se 
presentata entro il 17 luglio 2020.
Il comma 1, lett. e), ha introdotto il nuovo comma 3-bis, che 
disciplina la Concessione del trattamento di integrazione 
salariale in favore degli operai agricoli (Cisoa), richiesto 
per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, per 
un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 
31 ottobre 2020, e comunque entro il 31 dicembre 2020. 
Tali periodi di trattamento non sono computati ai fini delle 
successive richieste.
Tale trattamento è concesso in deroga al limite massimo 
di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di 
giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda 
pari, secondo la normativa vigente, rispettivamente, a 90 
giorni e a 180 giornate lavorative in un anno svolte presso 
la stessa azienda (ex art. 8 della Legge n. 457/1972).
Le integrazioni salariali Cisoa con causale “Covid-19” 
sono concesse dalla sede dell’Inps territorialmente com-
petente, in deroga alla disposizione (di cui all’art. 14 della 
citata Legge n. 457) che attribuisce all’Inps la correspon-
sione del trattamento sostitutivo della retribuzione, su deli-
berazione di una commissione costituita presso ogni sede 
dell’Istituto stesso.
La relativa domanda deve essere presentata - a pena di 
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decadenza - entro la fine del mese successivo a quello 
in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività 
lavorativa. E’ stato altresì disposto che, in sede di prima 
applicazione, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 
2020 (ossia al trentesimo giorno successivo alla data di 
entrata in vigore del Dl. n. 52/2020) se questa data è po-
steriore a quella prevista per la scadenza dell’invio della 
domanda (nuovo comma 1-bis introdotto dall’articolo 68 in 
esame). Il termine di presentazione delle domande riferite 
a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno 
avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 
e il 30 aprile 2020 è fissato al 15 luglio 2020 (in luogo del 
31 maggio attualmente previsto).
Infine, si dispone la possibilità di presentare domanda di 
Cig in deroga, ai sensi dell’art. 22 del Dl. n. 18/2020, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, per i la-
voratori dipendenti di Aziende del Settore agricolo, ai quali 
non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale 
operai agricoli.
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, e l’art. 70 
per i datori di lavoro privati in regime di Cassa integrazio-
ne in deroga (art. 22 del Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020).
Art. 70-bis - Norme speciali in materia di trattamenti di 
integrazione salariale
Il comma 1, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 
21 e 22 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, consente esclusivamente ai datori 
di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo pre-
cedentemente concesso fino alla durata massima di 14 
settimane di usufruire di ulteriori 4 settimane di erogazione 
dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi 
decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta 
ferma la durata massima di 18 settimane, da computare 
considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti 
,sia ai sensi dei citati artt. 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi 
del presente art. 70-bis mediante il riconoscimento delle 
ulteriori 4 settimane massime da parte dell’Inps ai sen-
si degli artt. 22-quater e 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, intro-
dotti dall’art. 71 del presente Decreto, nel limite di spesa 
di 1.162,2 milioni di Euro per l’anno 2020. L’Inps provvede 
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmetten-
do i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il rag-
giungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, 
l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti 

di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivan-
ti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, 
pari a 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui 
all’art. 22-ter, comma 1, del Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, introdotto dall’art. 
71 del presente Decreto.
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 2.673,20 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 agosto 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.
I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi 
nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alterna-
ta da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono 
essere usufruiti, per un totale complessivo di 30 giorni, in 
forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo 
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già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente Decreto
La modifica del successivo comma 6 del medesimo art. 
23 ha previsto, in aggiunta al congedo, per i figli di età 
inferiore a 16 anni (in precedenza solo per i figli di età 
compresa tra i 12 e i 16 anni) il diritto dei genitori (anche 
affidatari) lavoratori di astenersi dal lavoro per il periodo 
di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, sen-
za corresponsione di indennità né riconoscimento di con-
tribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto 
alla conservazione del posto di lavoro
Esclusivamente per i lavoratori privati, in alternativa al 
congedo sopra indicato, è stata estesa la possibilità di ri-
chiedere uno o più bonus, nel limite massimo complessivo 
di Euro 1.200 (in precedenza Euro 600) per l’acquisto di 
servizi di baby-sitting o, in alternativa, per la comprovata 
iscrizione ai centri estivi, ai Servizi integrativi per l’infanzia 
di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, ai Servizi socio-educa-
tivi territoriali, ai Centri con funzione educativa e ricreativa 
e ai Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La 
fruizione del bonus per Servizi integrativi per l’infanzia di 
cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione 
del bonus “Asilo nido” di cui all’art. 1, comma 355, della 
Legge n. 232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 
343, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”).
All’art. 25 del citato Dl. n. 18/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 27/2020 è stato esteso, per i lavo-
ratori dipendenti del Settore sanitario, pubblico e privato 
accreditato, appartenenti alla categoria dei Medici, degli 
Infermieri, dei Tecnici di laboratorio biomedico, dei Tecnici 
di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, il bo-
nus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza 
e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, pre-
visto dall’art. 23, comma 8 in alternativa alla prestazione 
di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di Euro 
2.000 (in precedenza Euro 1.000). In conseguenza il re-
lativo stanziamento è stato adeguato da Euro 30 milioni a 
Euro 67,6 milioni. 
Art.73 - Modifiche all’art. 24 in materia di permessi re-
tribuiti ex art. 33, Legge n. 104/1992 
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” 
Disposto l’aumento della dotazione del “Fondo per il red-
dito 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 
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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.
In sede di conversione, il comma 1-bis ha previsto che fino 
al 17 agosto 2020 la procedura di esame congiunto con le 
Organizzazioni sindacali in caso i trasferimenti di azienda, 
di cui all’art. 47, comma 2, della Legge n. 428/1990, nel 
caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può 
avere una durata inferiore a 45 giorni.
Art. 80-bis - Interpretazione autentica del comma 3 
dell’art. 38 del Dlgs. n. 81/2015
La disposizione ha introdotto, in sede di conversione, una 
norma di interpretazione autentica (quindi potenzialmen-
te retroattiva) in materia di somministrazione irregolare di 
lavoro, secondo la quale l’eventuale atto di licenziamento 
eseguito dal somministratore “irregolare” (datore di lavo-
ro “apparente”) non può intendersi come posto in essere 
dall’effettivo utilizzatore della prestazione (datore di lavoro 
“reale”).
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, con-
vertito con Legge n. 27/2020, tutti i certificati, attestati, 
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi co-
munque denominati, 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. Il Decreto, nella versione antecedente alla 
conversione, aveva aggiunto una disposizione specifica 
per i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 
2020, prevedendo che i medesimi conservassero validità 
fino al 15 giugno 2020. Tale specifica previsione è stata 
soppressa in fase di conversione.
I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui 
agli artt. 7 e 11 del Dlgs. n. 322/1989 (“Norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto 
nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 
400/1988”) sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

Art. 82 – “Reddito di emergenza” 
La norma dell’art. 82 introduce la misura del “Reddito di 
emergenza” (“Rem”) a favore dei nuclei familiari in condi-
zioni di necessità economica in conseguenza dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. Le domande per il 
“Rem” sono presentate entro il termine del mese di luglio 
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 componen-
te in condizione di disabilità grave o di non autosuffi-
cienza come definite ai fini dell’Isee, di cui al Dpcm. n. 
159/2013; 

d) un valore dell’Isee inferiore ad Euro 15.000. 
Il comma 2-bis introdotto in sede di conversione, ha pre-
visto che ai fini del riconoscimento del “Rem,” durante lo 
stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19” e, co-
munque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei 
commi 1 e 1-bis dell’art. 5 del Dl. n. 47/2014, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, non si applica-
no, previa autocertificazione, in presenza di persone mi-
nori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, 
disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i 
requisiti di cui al citato art. 5 del Dl. n. 47/2014. 
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 eccezione 
dell’assegno ordinario di invalidità; 
 - essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui 
retribuzione lorda sia superiore agli importi alle soglie di 
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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. n. 159/2013, ed è rife-
rito al mese di aprile 2020 secondo il Principio di cassa; 

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

Ciascuna quota del “Rem” è determinata in un ammontare 
pari a Euro 400, moltiplicati per il corrispondente parame-
tro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4, del 
Dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
26/2019, fino ad un massimo di 2, corrispondente a Euro 
800, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel 
nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di 
disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini 
Isee (comma 5). 
Non hanno diritto al “Rem” i soggetti che si trovano in stato 
detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro 
che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o 
altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di 
altra P.A. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario 
abbia tra i suoi componenti detti soggetti, il parametro del-
la scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. a), non ne 
tiene conto. Il “Rem” è riconosciuto ed erogato dall’Inps 
previa richiesta tramite modello di domanda predisposto 
dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità 
stabilite dallo stesso. Le richieste di “Rem” possono esse-
re presentate presso i Caf, previa stipula di una conven-
zione con l’Inps, altresì presso gli Istituti di patronato. 
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria 
L’art. 83 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di 
garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria ecce-
zionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di 
contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche 
da patologia “Covid-19”. Per quei datori per i quali non è 
previsto l’obbligo di nominare il Medico competente per 
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglian-
za sanitaria eccezionale – che ha origine dall’emergenza 
sanitaria “Covid-19” - può essere richiesta dal datore ai 
Servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri 
Medici del lavoro. 
Viene statuito poi che l’inidoneità alla mansione non può 
in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal 
contratto di lavoro. 

Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati 
dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”
Per i Professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co 
già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui 
all’art. 27 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 27/2020, è confermata per il medesimo 
importo pari a Euro 600 anche per il mese di aprile 2020. 
Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data 
di entrata in vigore del presente Dl. n. 34/2020 (19 mag-
gio 2020), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, 
comma 26, della Legge n. 335/1995, non titolari di pensio-
ne e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 
che abbiano subìto una comprovata riduzione di almeno 
il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al 
reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una in-
dennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000. 
A tal fine, il reddito è individuato secondo il Principio di 
cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e 
le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato 
e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote 
di ammortamento. Il soggetto deve presentare all’Inps la 
domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti 
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-
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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 3.850,4 milioni per l’anno 
2020. 
Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del 
“Reddito di cittadinanza” per i quali l’ammontare del bene-
ficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di 
cui ai medesimi commi dell’art. 84 in commento, in luogo 
del versamento dell’indennità si procede ad integrare il 
beneficio del “Reddito di cittadinanza” fino all’ammontare 

della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 
Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te Decreto (3 giugno) si decade dalla possibilità di richie-
dere l’indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del Dl. 
“Cura Italia”, relativa al mese di marzo 2020. 
Art. 85 - Indennità per i lavoratori domestici 
La disposizione riconosce un’indennità, per i mesi di aprile 
e maggio 2020 pari a Euro 500 per ciascun mese, in favo-
re dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano 
in essere uno o più contratti di lavoro per una durata com-
plessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che 
non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità 
non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da 
“Covid-19” e non spetta altresì ai percettori del “Rem” o 
ai percettori del “Reddito di cittadinanza”, salvo eventuale 
integrazione. Essa non spetta ai titolari di pensione, ad 
eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari 
di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di-
verso dal lavoro domestico. L’indennità è erogata dall’Inps 
in unica soluzione.
Art. 86 - Divieto di cumulo tra indennità 
Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 non sono tra 
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. 
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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. 
Il comma 2-bis, aggiunto in sede di conversione del De-
creto, specifica che i servizi previsti dall’art. 22, comma 
4, della Legge n. 328/2000 (nello specifico l’erogazione 
delle prestazioni riferite a: a) servizio sociale professiona-
le e segretariato sociale per informazione e consulenza al 
singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento 
sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; 
c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semi-
residenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di 
accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario) 
sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se 
svolti in regime di concessione, accreditamento o median-
te convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di 
diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Di conseguenza, al fine di assicurare l’effettivo e continuo 
godimento di tali diritti, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle loro competenze 
e della loro autonomia organizzativa, entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore della Legge di conversione del 
presente Decreto, definiscono le modalità per garantire 
l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assisten-
ziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma 
anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti 
personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderoga-
bili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti 
di emergenze e calamità. 
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. 
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemio-
logica da “Covid-19”, il medesimo diritto allo svolgimento 
delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, 
sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche 
ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, 
in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante 
da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche 
o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da 
comorbilità che possono caratterizzare una situazione di 
maggiore rischiosità accertata dal medico competente, 
nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 83 del 
presente Decreto, a condizione che tale modalità sia com-
patibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
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, in 
via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di ces-
sazione della prestazione di lavoro in modalità “agile”, ri-
correndo alla documentazione resa disponibile sul sito del 
MinLavoro. Limitatamente al periodo indicato e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di “lavoro agile” 
può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rap-
porto 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-
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mergenza epidemiologica da “Covid-19”, è possibile rin-
novare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche 
in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del 
citato Dl. n. 34/2020.
Il successivo comma 1-bis, introdotto dalla Legge di con-
versione ha previsto che Il termine dei contratti di lavoro 
degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del Dlgs. n. 
81/2015, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, an-
che in regime di somministrazione, è prorogato di una du-
rata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, 
prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 95 - Misure di sostegno alle Imprese per la riduzio-
ne del rischio di 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.
Il comma 6-bis della presente disposizione, introdotto in 
sede di conversione, ha previsto che al fine di garantire la 
ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni 
di sicurezza, in via eccezionale per l’anno 2020, l’Inail uti-
lizza una quota parte delle risorse derivanti dall’attuazione 
dell’articolo 8, comma 15, del Dl. n. 78/2010, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, pari a 200 mi-
lioni di Euro. 
Al medesimo fine di cui al primo periodo, l’Inail adotta, en-

tro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finan-
ziamento di Progetti di investimento delle imprese ai sensi 
dell’art. 11, comma 5, del Dlgs. n. 81/2008, con modalità 
rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di 
investimento individuati con il bando di finanziamento Isi 
2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. 
L’Inail provvede all’aggiornamento del piano degli investi-
menti per il triennio 2020-2022 entro 15 giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presen-
te Decreto, al fine della verifica di compatibilità con i sal-
di strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato art. 8, 
comma 15, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazio-
ni, dalla Legge n. 122/2010.
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 emolumento non concorre alla formazione del red-
dito 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. 
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Inoltre, per prevenire la diffusione del contagio da “Co-
vid-19” in contesti – come quelli spesso connessi al feno-
meno del caporalato - in cui ci sia una alta concentrazione 
di cittadini stranieri in condizioni igienico-sanitarie lontane 
dai livelli minimi essenziali, il comma 20 dispone che le 
Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni adot-
tino soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salu-
brità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché 
ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del 
fenomeno del caporalato. 
Art. 104 - Assistenza e servizi per la disabilità 
La norma in commento dispone, per l’anno corrente, l’in-
cremento di Euro 90 milioni del “Fondo per le non autosuf-
ficienze” ex art. 1, comma 1264, della Legge n. 296/2006. 
Di questi 90, Euro 20 milioni sono destinati alla realizza-
zione di Progetti per la vita indipendente per le persone 
con disabilità. 
Stanziati ulteriori Euro 20 milioni per il 2020 da destinare 
al “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità gra-
ve prive del sostegno familiare” di cui all’art. 3, comma 1, 
della Legge n. 112/2016. 
Viene infine istituito, nello stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio, il “Fondo di sostegno per le strutture 
semiresidenziali per persone con disabilità”, volto a ga-
rantire il riconoscimento di una indennità agli Enti gestori 
delle Strutture semiresidenziali, comunque denominate, a 
carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzio-
nale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario. La 
dotazione del “Fondo” è di Euro 40 milioni per il 2020. Uno 
o più Dpcm., da adottare entro 40 giorni dall’entrata in vi-
gore del presente Decreto, fisseranno i criteri di priorità e 
le modalità di attribuzione dell’indennità in parola.
In sede di conversione sono stati stanziati ulteriori 5 milio-
ni di Euro da destinare all’acquisto di ausili, ortesi e protesi 
degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con 
caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività spor-
tive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. 
Questi saranno erogati dal Servizio sanitario nazionale.
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 0 e 16 anni, per 

i mesi da giugno a settembre 2020; 
b. progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad in-

crementare le opportunità culturali e educative dei mi-
nori. 

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. 105-bis – “Fondo per il reddito di libertà per le 
donne vittime di violenza”
L’articolo in commento ha incrementato di 3 milioni di Euro 
la dotazione finanziaria prevista per l’anno 2020 del “Fon-
do per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” 
al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”, in particolare 
per quanto concerne le donne in condizione di maggiore 
vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza 
economica, percorsi di autonomia e di emancipazione del-
le donne vittime di violenza in condizione di povertà. 
Art. 105-ter – Contributo per l’educazione musicale
Tale norma, introdotta in sede di conversione in Legge n. 
77/2020, stabilisce che per l’anno 2020, ai nuclei familiari 
con Isee non superiore a 30.000 Euro è riconosciuto un 
contributo fino a 200 Euro per le spese sostenute per la 
frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni 
sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di 
musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la 
frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da 
una Pubblica Amministrazione. 
Il contributo può essere richiesto una sola volta da cia-
scun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che 
la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale 
ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali e 
per il Turismo, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e 
con il Mef, sono definiti le modalità e i termini per l’eroga-
zione del contributo in esame.
Art. 105-quater - Misure per il sostegno alle vittime di 
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e 
l’identità di genere
La norma in commento stanzia Euro 4 milioni per ciascu-
no degli anni 2020 e 2021, per finanziare Politiche per la 
prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati 
all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il 
sostegno delle vittime. Nello specifico, viene prevista la 
creazione di un programma di assistenza che garantisca 
assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale alle vitti-
me di discriminazione fondate sull’orientamento sessua-
le e l’identità di genere nonché ai soggetti che si trovino 
in condizioni di vulnerabilità in relazione all’orientamento 
sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto 
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sociale e familiare di riferimento.
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 2020, con Decreto del Viminale, di con-
certo con il Mef, sono stati 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, è stata erogata a ciascun Compar-
to una quota pari al 30% del predetto “Fondo”, a titolo di 
acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate 
al 31 dicembre 2019 di cui al Titolo I e alle Tipologie 1 e 2, 
del Tit. III, come risultanti dal “Siope”. 
Entro il 30 giugno 2021 è stata eseguita una verifica a 
consuntivo 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.
In sede di conversione in Legge n. 77/2020 è stato intro-
dotto il comma 3-bis, il quale reca importanti disposizioni 
per gli Enti Locali:
 - rinvio al 30 settembre del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti pubblici 
(compresi quindi gli Enti Locali);

 - rinvio al 30 settembre per l’adozione della Delibera a 
dare atto del permanere degli equilibri finanziari, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000¸(Tuel); 

 - limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 
28 ottobre per la pubblicazione delle Deliberazioni rego-
lamentari e tariffarie dei tributi locali all’interno del “Por-

tale del Federalismo Fiscale” del Mef, sono posticipate 
rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre;

 - per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 è differito al 31 gennaio 
2021.

Art. 106-bis – “Fondo per i Comuni in stato di ‘Disse-
sto finanziario’”
E’ istituito un “Fondo” con una dotazione di Euro 20 milioni 
per l’anno 2020 in favore dei Comuni in stato di dissesto 
finanziario alla data del 15 giugno 2020. 
Le risorse del “Fondo” sono destinate, per una quota del 
50%, alla realizzazione di interventi di manutenzione stra-
ordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi Comuni 
in stato di “Dissesto finanziario” e da assegnare alla Po-
lizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri e, per la restante 
quota del 50%, ai Comuni in stato di “Dissesto finanziario” 
i cui Organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e 
di condizionamento di tipo mafioso.
Il “Fondo” è ripartito con Decreto Ministro dell’Interno sulla 
base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, da 
adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città 
ed Autonomie locali, entro il 18 agosto 2020.
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.
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Art. 109 – Servizi delle Pubbliche Amministrazioni
La norma modifica l’art. 48 del Dl. n. 18/2020 convertito 
con Legge n. 27/2020.
L’attuale versione prevede che, durante la sospensione:
 - dei Servizi educativi per l’infanzia (Nidi e Micronidi, Se-
zioni Primavera e Servizi integrativi) e dei Servizi sco-
lastici per le bambine ed i bambini della Scuola dell’in-
fanzia, per le alunne e gli alunni della Scuola primaria 
e della Scuola secondaria di primo grado, per le stu-
dentesse e gli studenti della Scuola secondaria di se-
condo grado certificati ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
104/1992,

 - delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei 
Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, 

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

 - dei Servizi sanitari differibili, 
laddove disposta con Ordinanze regionali o altri Provve-
dimenti, considerata l’emergenza di Protezione civile e il 
conseguente stato di necessità, le Pubbliche Amministra-
zioni forniscono, anche su proposta degli Enti gestori di 
specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, 
già impiegato in tali Servizi, anche dipendente da soggetti 
privati che operano in convenzione, concessione o appal-
to, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza 
o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luo-
ghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare 
aggregazione.
Tali Servizi possono essere svolti secondo priorità indivi-
duate dall’Amministrazione competente, tramite co-pro-
gettazioni con gli Enti gestori, impiegando i medesimi ope-
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. 
In particolare, 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 servizi 
indicati nell’art. 109 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. In sede di conversione del Decreto “Cura Ita-
lia” è stato aggiunto il comma 4-bis al citato art. 92, in 
base al quale, al fine di contenere gli effetti negativi dell’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19” e delle misure 
di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di Servizi 
di “Trasporto pubblico locale e regionale” e di “Trasporto 
scolastico”, non possono essere applicate dai committenti 
dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previ-
ste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in 
ragione delle minori corse effettuate o delle minori percor-
renze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 
31 dicembre 2020. Con la previsione in commento viene 
escluso il “Trasporto scolastico” da tale previsione. L’effi-
cacia della norma rimane comunque subordinata all’au-
torizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne 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.
Inoltre, viene sostituito il comma 3 dell’art. 107 del Dl. n. 
18/2020, e ora si prevede che per l’anno 2020, il termine di 
cui all’art. 31 del Dlgs. n. 118/2011 (30 aprile), per l’adozio-
ne dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli Enti di cui 
alle lett. b), punto i), e c), del comma 2, dell’art. 19 del Dlgs. 
n. 118/2011 (le Regioni, per la parte del finanziamento del 
Servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata 
attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, 
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le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Isti-
tuti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, le 
Aziende ospedaliere universitarie) è differito al 30 giugno 
2020; conseguentemente, i termini di cui all’art. 32, com-
ma 7, del Dlgs. n. 118/2011, per l’approvazione da parte 
della Giunta regionale del bilancio preventivo (31 maggio) 
e del bilancio consolidato (30 giugno) sono differiti al il 31 
luglio 2020 e al 30 novembre 2020.
Art. 111 – “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle 
Regioni e delle Province autonome” 
E’ istituito presso il Mef un Tavolo tecnico a cui è assegna-
to il compito di esaminare le conseguenze connesse all’e-
mergenza “Covid-19”, con riferimento alla possibile perdi-
ta di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata 
da meccanismi automatici, che in previsione finanziavano 
le spese essenziali connesse alle funzioni sanità, assi-
stenza e istruzione. Il Tavolo è presieduto dal Ragioniere 
generale dello Stato o da un suo delegato, e ed è compo-
sto da 3 rappresentanti del Mef, da 4 rappresentanti della 
Conferenza delle Regioni e Province autonome (di cui 1 in 
rappresentanza delle Autonomie speciali), dal Presidente 
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e da 
un Rappresentante del Ministro degli Affari regionali, e si 
avvale del supporto tecnico della Sose. 
E’ istituito presso il Mef, al fine di concorrere ad assicura-
re alle Regioni e Province autonome le risorse necessa-
rie per l’espletamento delle funzioni in materia di Sanità, 
Assistenza e Istruzione per l’anno 2020, in conseguenza 
della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza 
“Covid-19”, un Fondo di Euro 1,5 miliardi per il 2020, da 
ripartire con Dm. Mef, da adottare entro il 31 luglio 2020, 
previa Intesa in Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano, tra Regioni e Province autonome, entro il 
31 luglio 2020, sulla base della perdita di gettito valutata 
dal suddetto Tavolo tecnico in relazione alla situazione di 
emergenza.
Poiché il riparto del “Fondo” avverrà sulla base di informa-
zioni parziali sull’andamento delle entrate e delle spese, si 
prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 
2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme 
precedentemente attribuite. 
Il Ragioniere generale dello Stato può attivare monitorag-
gi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi 
anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tec-
nico, per verificare il concreto andamento degli equilibri 
di bilancio e della quantificazione della perdita di gettito, 
dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente 
regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province 
autonome. 

Con l’integrazione dell’art. 112 del Dl. n. 18/2020 (inserito 
il comma 4-bis, in sede di conversione) ora anche per le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il pa-
gamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020, 
dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. Spa, e trasferiti al 
Mef in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 
269/2003, è differito all’anno immediatamente successivo 
alla data di scadenza del piano di ammortamento. 
Inoltre, con la modifica dell’art. 112 del Dl. 17 marzo 2020, 
n. 18, ora tale sospensione delle rate si applica anche alle 
anticipazioni di liquidità, di cui all’art. 1, comma 10, del 
Dl. n. 35/2013, nonché ai mutui che hanno beneficiato di 
differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in 
scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabi-
le agli Enti Locali i cui territori sono stati colpiti da eventi 
sismici.
Art. 111-bis – Sospensione della quota capitale dei 
mutui per le Autonomie speciali
L’art. 111-bis, introdotto in sede di conversione, modifica 
l’art. 111 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, disponendo ora 
che tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano possono sospendere il pagamento delle quote 
capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei prestiti concessi 
dal Mef e dalla Cassa DD.PP. Spa trasferiti al Mef in at-
tuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003; le 
quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno 
successivo a quello di conclusione di ciascun piano di am-
mortamento contrattuale.
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 200,5 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. 112-bis – “Fondo per i Comuni particolarmente 
danneggiati dall’emergenza sanitaria da ‘Covid-19’”
E’ istituito presso il MinInterno un Fondo con una dotazio-
ne di Euro 40 milioni per l’anno 2020, finalizzato al finan-
ziamento di interventi di sostegno di carattere economi-
co e sociale in favore dei Comuni particolarmente colpiti 
dall’emergenza sanitaria, non ricompresi nei territori delle 
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
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Il Fondo è ripartito con Dm. Interno entro il 18 agosto 
2020, tenendo conto:
- della popolazione residente per i Comuni individuati 

come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, 
per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali 
applicabili per un periodo non inferiore a 15 giorni, è sta-
to imposto il divieto di accesso e di allontanamento a 
tutti gli individui comunque ivi presenti; 

- dell’incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del 
numero dei casi di contagio e dei decessi da “Covid-19” 
comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 
30 giugno 2020, per i restanti Comuni.

Per l’anno 2020, in caso di esercizio provvisorio, sono 
autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli Organi 
esecutivi degli Enti Locali riguardanti l’utilizzo delle risorse 
trasferite agli stessi Enti locali ai sensi di norme di legge 
adottate per fronteggiare l’emergenza. 
Sempre per l’anno 2020, l’art. 158 del Tuel (rendicontazio-
ne dei contributi straordinari ricevuti dagli Enti Locali), non 
si applica in relazione alle risorse trasferite agli Enti Locali 
ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza.
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. 
In fase di conversione l’art. 113 è stato integrato con il 
comma 2-bis, con il quale viene sostituito il terzo periodo 
del comma 3 dell’art. 19 della Legge n. 119/1981, e pre-
cisato che gli immobili acquistati/ristrutturati per esigenze 
di edilizia giudiziaria ora possono essere destinati dalle 
Amministrazioni interessati a finalità diverse, previo pare-
re favorevole del Ministero della Giustizia.
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 man-
tenere la disponibilità dei contributi assegnati, i Comuni 
dovranno iniziare i lavori entro il prossimo 15 settembre 
(anziché entro il 15 maggio), in caso contrario con Dm. In-
terno entro il 15 ottobre (anziché entro il 15 giugno) dovrà 
procedere alla revoca e alla riassegnazione dei contributi 
ad altri Enti, e questi dovranno avviare i lavori necessaria-
mente entro il 15 dicembre (anziché entro il 15 ottobre).
Art. 114-bis – (Enti in riequilibrio - Sospensione di ter-
mini) 
L’art. 114-bis, inserito in sede di conversione del Decreto, 
prevede che il termine di 30 giorni per la presentazione del 
ricorso alla Delibera di diniego all’approvazione del “Pia-
no di riequilibrio finanziario pluriennale” (art. 243-quater, 
comma 5, Tuel), qualora scada fra l’8 marzo 2020 e la fine 
dell’emergenza da “Covid-19”, decorre in via straordinaria 
a partire dal 1° gennaio 2021.
Inoltre, la verifica semestrale sullo stato di attuazione del 
“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” (art. 243-qua-
ter, comma 6, Tuel) per l’anno 2020 è effettuata cumula-
tivamente per l’intero anno con scadenza quella prevista 
per la relazione al II semestre del medesimo anno (15 
gennaio 2021) e dovrà tener conto e valutare gli effetti 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 114-ter – Misure urgenti per la distribuzione del 
gas naturale nei Comuni montani
Viene integrato l’art. 23 del Dlgs. n. 164/2000, inseren-
do il comma 4-bis, con il quale si prevedono agevolazioni 
procedurali per le estensioni e i potenziamenti di reti e di 
impianti esistenti nei Comuni già metanizzati e per le nuo-
ve costruzioni di reti e di impianti in Comuni da metanizza-
re appartenenti alla zona climatica “F” e classificati come 
“territori montani”, nonché per i Comuni che hanno pre-
sentato nei termini la domanda di contributi relativamente 
al completamento del Programma di metanizzazione del 
Mezzogiorno. 
Art. 115 – “Fondo di liquidità per il pagamento dei de-
biti commerciali degli Enti territoriali”
Prevista l’introduzione del “Fondo per assicurare la liqui-
dità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, con 
una dotazione di Euro 12.000 milioni per il 2020. 
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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 potranno essere disposte eventuali va-
riazioni compensative tra le predette sezioni, sulla base 
delle richieste di utilizzo delle risorse. Nella “Sezione per 
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liqui-
di ed esigibili degli Enti Locali e delle Regioni e Province 
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” 
le risorse sono ripartite in 2 quote: Euro 6.500 milioni de-
stinata 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. Nel-
la Convenzione verranno definiti criteri e modalità di ac-
cesso al “Fondo” da parte degli Enti Locali, delle Regioni 
e Province autonome.
Al comma 4 viene previsto lo stanziamento di una somma 
pari ad Euro 300.000 per il potenziamento della “Pcc”.
Art. 116 - Pagamento dei debiti degli Enti Locali e delle 
Regioni e Province autonome
Gli Enti Locali, le Regioni e le Province autonome che si 
trovano in situazioni di carenza di liquidità a causa delle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, e 
che non possono far fronte al pagamento dei debiti certi 
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, 
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbliga-
zioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con 
Deliberazione della Giunta comunale, nel periodo inter-
corrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa 
Depositi e Prestiti Spa l’anticipazione di liquidità da desti-
nare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite 
nella Convenzione di cui al precedente art. 115. In caso di 
pagamento di debiti fuori bilancio, l’anticipazione di liquidi-
tà è subordinata al loro riconoscimento.
Le anticipazioni di liquidità in parola non comportano la 
disponibilità di risorse aggiuntive per gli Enti richiedenti, e 
non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. 3, 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, comprensi-
ve di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un 
massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del 
ripristino della normale gestione della liquidità, alle condi-
zioni previste nella Convenzione che verrà stipulata dal 
Mef e dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 
e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’ero-
gazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento 
saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antece-
dente 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 
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dalla Cassa DD.PP., l’Agenzia delle Entrate provvede a 
trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dal 
gettito derivante dall’Imu riscossa tramite Modello “F24” 
o altre modalità di riscossione e, per le Città metropoli-
tane e le Province, all’atto del riversamento dell’Imposta 
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, riscossa 
anch’essa tramite Modello “F24”. Con riferimento alle anti-
cipazioni concesse alle Regioni e alle Province autonome, 
il recupero verrà effettuato a valere delle giacenze depo-
sitate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria 
statale.
In caso di presenza di eventuali somme residue al ter-
mine del pagamento dei debiti ad oggetto del presente 
art. 116, gli Enti dovranno utilizzare tali somme per la par-
ziale estinzione dell’anticipazione con pagamento alla pri-
ma scadenza utile. L’inottemperanza sarà rilevante ai fini 
della misurazione e della valutazione della performance 
individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsa-
bilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 
del Dlgs. n. 165/2001.
Gli Enti che beneficeranno dell’anticipazione di liquidità 
dovranno provvedere all’estinzione dei debiti entro il 30° 
giorno dalla di erogazione dell’anticipazione. Anche il 
mancato rispetto di tale termine è rilevante per la valuta-
zione della performance dei dirigenti responsabili.
La Cassa verifica, attraverso la “Pcc”, l’avvenuto paga-
mento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di 
mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente 
importo, la restituzione dell’anticipazione.
Le anticipazioni possono essere anche ai fini del rim-
borso, totale o parziale, del solo importo in linea capita-
le delle anticipazioni concesse dagli Istituti finanziatori ai 
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.
L’art. 117 è stato integrato con il comma 4-bis. Si stabilisce 
che i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati 
nei confronti degli Enti del Ssn. in conseguenza di accordi 
contrattuali stipulati ai sensi dell’art. 8-quinquies del Dlgs. 
n. 502/1992, ove non certificati mediante la Pcc, possono 
essere ceduti, anche ai sensi della Legge n. 130/1999, 
solo a seguito di obbligatoria notificazione della cessio-
ne all’Ente debitore e di espressa accettazione da parte 
di esso. L’Ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, 
comunica al cedente e al cessionario l’accettazione o il 
rifiuto della cessione del credito entro 45 giorni dalla data 
della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione 
si intende rifiutata. 
La cessione dei crediti, anche se certificati mediante la 
“Pcc”, deve essere comunque notificata obbligatoriamen-
te all’Ente debitore con l’indicazione puntuale degli estre-
mi delle singole partite creditorie cedute. L’Ente debitore 
non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima 
della notificazione dell’atto di cessione.
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. 118-ter – Riduzione di aliquote e tariffe degli Enti 
territoriali in caso di pagamento mediante domicilia-
zione bancaria
Il presente art. 118-ter, introdotto in sede di conversione 
in Legge n. 77/2020, introduce la possibilità per gli Enti 
territoriali, previa adozione di apposita deliberazione, di 
stabilire una riduzione fino al 20% delle tariffe delle proprie 
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entrate tributarie e patrimoniali nei confronti dei soggetti 
passivi che provvedono al versamento mediante autoriz-
zazione permanente all’addebito diretto del pagamento su 
conto corrente bancario o postale.
Art. 118-quater – Modifiche al comma 346 dell’art. 1 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
L’art. 118-quater, inserito in sede di conversione, modifica 
l’art. 1, comma 346, della Legge n. 208/2015, prevede, per 
il Comune di Matera nell’ambito del ruolo di “Capitale eu-
ropea della cultura 2019” trasferimenti per Euro 1.500.000 
anche per il 2020 e l’abolizione del limite di spesa previsto 
per tale anno.
Art. 118-quinquies – Modifica al comma 368 dell’art. 1 
della Legge n. 145/2018
Integrato il comma 368, dell’art. 1, della Legge n. 145/2018, 
stabilendo che l’Agenzia del Demanio e le Regioni, per 
fornire supporto tecnico agli Enti Locali nell’individuazio-
ne, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella 
messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi 
Enti da utilizzare per l’emergenza da “Covid-19”, possono 
avvalersi della “Fondazione patrimonio comune dell’As-
sociazione nazionale dei Comuni italiani”. Per i fini di cui 
sopra sono stanziati a favore di detta Fondazione, per il 
2020, Euro 300.000.
Art. 118-bis - Disposizioni in materia di assunzioni di 
personale negli Enti in “Dissesto”
La disposizione in commento, introdotta dalla Legge di 
conversione n. 77/2020, ha previsto che, a decorrere dal-
la sua entrata in vigore (19 luglio 2020), nel rispetto dei 
Principi di risanamento della finanza pubblica e del con-
tenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di 
riduzione dei tempi procedimentali, nell’ottica dell’efficacia 
e dell’efficienza della P.A, le Regioni a Statuto ordinario, 
le Province, le Città metropolitane e i Comuni struttural-
mente deficitari o sottoposti alla “Procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale” o in “Dissesto”, prima di bandire 
concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali pro-
cedure concorsuali sospese, annullate o revocate per mo-
tivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione 
della spesa, a seguito della acquisizione della condizione 
di Ente strutturalmente deficitario o della Dichiarazione 
di dissesto finanziario o dell’adesione alla “Procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale”. La definitiva assunzio-
ne di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni 
dell’art. 243, comma 1, del Tuel, in materia di controllo del-
la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali 
presso il Ministero dell’Interno (Cosfel), e in coerenza con 
i “Piani triennali dei fabbisogni di personale”.
Art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, “Sisma 

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. 119-bis – Modifiche all’art. 1 del Dl. n. 162/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020
Tale norma, introdotta in sede di conversione in Legge n. 
77/2020, apporta 2 modifiche alla disposizione in oggetto, 
riferita ai contributi ai Comuni per lavori di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
In primo luogo, proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il 
termine - previsto dall’art. 30, comma 5, del Dl. n. 34/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 - en-
tro cui i Comuni beneficiari dei contributi per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale devono 
iniziare l’esecuzione dei lavori. Tale norma si applica solo 
per quei Comuni che non hanno potuto provvedere alla 
consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019.
In secondo luogo, elimina l’obbligo per tali Comuni di di-
mostrare che la mancata consegna dei lavori entro tale 
termine sia avvenuta per fatti non imputabili all’Ammini-
strazione.
Ricordiamo che il citato art. 30 del Dl. n. 34/2019 asse-
gna, sulla base di determinati criteri, contributi in favore 
ai Comuni per la realizzazione di Progetti relativi ad inve-
stimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 
sviluppo territoriale sostenibile.
I contributi assegnati ai Comuni, in base alla popolazione 
residente, sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 

all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al rispar-
mio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi 
in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di Scuole, edifi-
ci pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche (art. 30, comma 3, Dl. n. 
34/2019).

Art. 120 - Credito d’imposta per l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro
Previsto un credito di imposta del 60% delle spese so-
stenute nell’anno 2020 per la riapertura in sicurezza del-
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le attività economiche aperte al pubblico (per esempio: 
Bar, Ristoranti, Alberghi, Teatri e Cinema, anche se con 
Dm. Sviluppo economico, di concerto con il Mef, potranno 
essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investi-
menti ammissibili all’agevolazione).
Art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo 
delle detrazioni fiscali
Le disposizioni in commento permettono ai contribuenti 
che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in 
materia di recupero edilizio e di miglioramento energetico, 
per cui beneficiano di una detrazione di Irpef, di optare, in 
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alter-
nativamente: 
- per un contributo, in termini di sconto fino a un importo 
massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipa-
to dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali 
possono recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, con 
facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, 
compresi le banche e gli intermediari finanziari; 
- per la cessione di un credito d’imposta pari all’importo 
detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri sog-
getti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli Intermediari finan-
ziari.
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 indi-
cati (per botteghe e negozi, ex art. 65 del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 - c.d. 
“Cura Italia”; per locazione di immobili ad uso non abi-
tativo; per sanificazione degli ambienti di lavoro; per l’a-
deguamento degli ambienti di lavoro; per efficientamen-
to energetico, “Sisma Bonus”, fotovoltaico e colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici) di optare, in luogo dell’utilizzo 
diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad al-
tri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari 
finanziari, inclusi anche (novità introdotta in sede di con-
versione in Legge n. 77/2020) il locatore o il concedente 
a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da 
versare.
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 l’art. 123, 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 (es. “esenzione Iva ex art. 124, Dl. n. 
34/2020”), consenta di considerare queste specifiche ces-
sioni esenti/escluse da Iva, ma mantenendo la detraibilità 
degli acquisti.
Per completezza, rimandiamo inoltre alla Circolare dell’A-
genzia delle Dogane n. 12 del 30 maggio 2020, illustrativa 
della norma in commento e delle modalità applicative del-
la stessa.
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, nonché (novità introdotta in sede di conver-
sione in Legge n. 77/2020) alle Strutture ricettive extra-
alberghiere a carattere non imprenditoriale (a condizione 
per quest’ultime che siano in possesso di apposito codice 
identificativo), un credito d’imposta del 60% delle spese 
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sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e 
degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispo-
sitivi.
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 n. 77/2020 del 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 
L’art. 126 statuisce una ulteriore proroga al 16 settembre 
2020 dei versamenti sospesi per i mesi di aprile e di mag-
gio 2020 ai sensi dell’art. 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del Dl. 
n. 23/2020 (ritenute di lavoro dipendente e assimilato, Ad-
dizionali regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali 
e assistenziali, premi Inail), senza applicazione di sanzioni 
e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo 
di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 
prima rata entro il 16 settembre 2020. 
Il comma 2 proroga alla medesima scadenza e con le me-
desime modalità di effettuazione anche i versamenti delle 
ritenute da parte di quei soggetti i cui ricavi e compensi, 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’accon-
to di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973 da parte 
del sostituto d’imposta (es. Professionisti), per effetto delle 
disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Dl. n. 23/2020.
Il comma 3 proroga sempre al 16 settembre 2020 e con le 
stesse modalità di rateizzazione il termine di ripresa della 
riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 5 del 
Dl. n. 9/2020.
Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscos-
sione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 
18/2020, convertito con Legge n. 27/2020
Il comma 1 proroga al 16 settembre 2020 e con le stesse 
modalità di rateizzazione di cui sopra il termine di ripresa 
della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 
61 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 27/2020.
Per le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozio-
ne sportiva, le Associazioni e le Società sportive, profes-
sionistiche e dilettantistiche viene disposta la proroga di 
un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) della 
sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti 

dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria, e viene disposta quindi la 
proroga del termine di ripresa della sospensione dal 30 
giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime mo-
dalità di rateizzazione. 
In ultimo, sempre il comma 1 proroga i termini di ripresa 
della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 
62, commi 2 e 3, del Dl. n. 18/2020 e del Decreto Mef 
24 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 26 feb-
braio 2020 (versamenti di ritenute di lavoro dipendente e 
assimilato, Addizionali regionale e comunale, Iva, contri-
buti 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 atti-
vità? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto);

 - per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 
svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
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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. da 129 a 132 – Accise
Tali norme prevedono per i soggetti interessati una serie 
di agevolazioni in materia di versamento delle Accise su 
prodotti energetici (riduzioni, differimento di termini).
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle ta-
riffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di appro-
vazione del bilancio di previsione 2020
Il presente art. 138, abrogando l’art. 107, comma 4 del 
Dl. n. 18/2020 e l’art. 1, comma 683-bis, della Legge n. 
147/2013, e l’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, 
uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi 
di Imu e Tari.
Nella disciplina previgente, ai fini Tari il termine per l’ap-
provazione delle tariffe era fissato al 30 giugno 2020, e il 
Regolamento al 30 aprile 2020 (termine già non coerente 
con l’allora vigente termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione), mentre ai fini Imu l’approvazione delle tarif-
fe e del Regolamento doveva essere effettuata entro il 30 
giugno 2020.
Il Legislatore ha quindi uniformato i termini di approvazio-
ne degli atti deliberativi di entrambi i Tributi, quindi il ter-
mine del 31 luglio (termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022, fissato dall’art. 107, comma 2, 
del Dl. n. 18/2020) per approvare tariffe, aliquote e regola-
menti è valevole sia ai fini Imu che ai fini Tari. 
Tale intervento chiarificatore era stato auspicato in sede di 
approfondimento delle novità introdotte dal Decreto “Cura 
Italia”.
Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi giornalieri

Ricordato preliminarmente che gli Enti Locali sono esclusi 
da tale obbligo per i servizi Iva esonerati da certificazione 
fiscale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 696/96 
(come chiarito dal Decreto Mef 10 maggio 2019), il comma 
1 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione del-
le sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015 
agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° 
luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizza-
re la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di 
emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispet-
tivi ai sensi dell’art. 24 del Dpr. n. 633/1972 e trasmettere 
telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle 
Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole 
tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate n. 236086/2019. 
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 
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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 versa-
mento degli importi richiesti a seguito del controllo auto-
matizzato e formale delle dichiarazioni
La norma stabilisce il differimento (in un’unica soluzione 
entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari im-
porto a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 
di ciascun mese) dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 
2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presen-
te Decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme 
chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo 
di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/1973 e 54-bis 
del Dpr. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni 
degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi sog-
getti a tassazione separata. 
Viene prevista anche la sospensione dei medesimi paga-
menti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in 
vigore del Decreto e il 31 maggio 2020. 
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credi-
to d’imposta e debito iscritto a ruolo 
Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non 
si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il 
debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter del Dpr. n. 
602/1973. 
Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti com-
pensabili tramite Modello “F24”
A decorrere dall’anno 2020, il limite previsto per effettuare 
compensazioni di crediti attraverso il Modello “F24” passa 
da Euro 700.000 ad Euro 1 milione.
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme 
dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, 
conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei 
crediti d’imposta 
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versa-
mento delle somme dovute a seguito di: 
a) atti di accertamento con adesione ex art. 7, Dlgs. n. 

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

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

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

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

Dlgs. n. 346/1990; 
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti 

di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’artt. 10, 15 
e 54 del Dpr. n. 131/1986; 

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

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

La proroga della sospensione si applica ai termini di ver-
samento scadenti nel periodo 9 marzo 2020-31 maggio 
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-
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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 effet-
tuati prima della stessa data dall’Agente della riscossione 
e dai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), 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 li-
cenziamento, 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, pur corretta in sede di conversione in legge (nel 
testo previgente il Decreto faceva riferimento solo all’A-
genzia delle Entrate ed ai soggetti iscritti all’Albo di cui 
all’art. 53, del Dlgs. n. 446/1997), non menziona però i 
pignoramenti presso terzi 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 Decreto “Rilancio”, 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, disci-
plinata esclusivamente dalla norma primaria e dal Dm. 
Mef 18 gennaio 2008, n. 40, sulla base della delega ope-
rata dall’art. 48-bis, comma 2-bis, del Dpr. n. 602/1973.
Pertanto, durante questo periodo, in base alle risposte for-
nite in via ufficiale dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione, 
a seguito dell’interrogazione tramite “acquistinretepa”, si 
erano delineate le seguenti situazioni:
a) debiti già scaduti all’8 marzo 2020 (come risulta dalla 
verifica telematica): gli Enti e Società interamente pubbli-
che non dovevano procedere ad alcun pagamento, seb-
bene le procedure di notifica degli atti di riscossione, 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 contribuente, già sca-
duto, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, 
con obbligo di versamento per la parte eccedente l’impor-
to 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 pubbliche 
non dovevano procedere al pagamento della sola quota 
parte già scaduta, mentre per la restante parte dovevano 
procedere al pagamento visto che la stessa Agenzia delle 
Entrate-Riscossione non considera tali soggetti “inadem-
pienti”, in quanto impossibilitata a notificare al contribuen-
te la cartella di pagamento, che costituirebbe titolo esecu-
tivo per il pagamento;
c) debiti interamente non scaduti all’8 marzo 2020: gli 
Enti e Società pubbliche dovevano già procedere al pa-
gamento dell’intero importo, visto che la stessa Agenzia 
delle Entrate-Riscossione non considera tali soggetti “ina-
dempienti”, in quanto impossibilitata a notificare al contri-
buente 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, com-
ma1, 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.
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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.
Prorogato al 31 agosto il termine di sospensione dei ver-
samenti relativi alla fase di riscossione coattiva del credi-
to, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agen-
ti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento 
emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di adde-
bito emessi dagli Enti previdenziali per il recupero delle 
somme di propria competenza. La predetta sospensione 
si applica anche alle ingiunzioni di pagamento ed agli ac-
certamenti esecutivi emessi dagli Enti Locali. Il termine 
era inizialmente fissato al 31 maggio.
Aggiunto inoltre il comma 2-ter al citato art. 68, il quale 
prevede che relativamente ai Piani di dilazione conces-
si dall’Agente nazionale della riscossione, in essere alla 
data dell’8 marzo 2020 e ai Provvedimenti di accoglimen-
to emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 
31 agosto 2020, gli effetti di cui all’art, 19, comma 3, lett 
a), b) e c), del Dpr. n. 602/1973 (decadenza dal beneficio 
di rateazione, iscrizione a ruolo del debito ancora dovuto, 
nuova possibilità di rateazione del carico), si determinano 
in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non con-
secutive.
E’ altresì sostituito l’intero comma 3, dell’art. 68, del Dl. 
n. 18/2020. Secondo la nuova formulazione, il mancato 
ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relati-
ve scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, 
della cd. “rottamazione-ter” e del cd. “saldo e stralcio” non 
determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debito-
re effettua l’integrale versamento delle predette rate entro 
il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applica la 
“tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del 
Dl. n. 119/2018.
Infine, è disposta l’introduzione del nuovo comma 3-bis, 
ai sensi del quale, relativamente ai debiti per i quali, alla 
data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia 
delle definizioni di cui al nuovo testo del comma 3, posso-
no essere accordate nuove dilazioni ex art. 19, del Dpr. n. 
602/1973.
Art. 155 - Integrazione del contributo a favore di Agen-

zia delle Entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
L’art. 155 riformula i contenuti dell’art. 1, commi 326, 327 
e 328, della Legge n. 145/2018. Nello specifico, secondo 
il nuovo dettato del comma 326, al fine di garantire l’equi-
librio gestionale del Servizio svolto dall’Agente nazionale 
della riscossione nel triennio 2020-2022, tenuto conto del-
la prevista contrazione dei livelli di incasso a causa dell’e-
mergenza sanitaria da “Covid-19”, l’Agenzia delle Entrate 
eroga all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base 
all’andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio 
annuale, una quota non superiore a Euro 300 milioni per 
l’anno 2020 incrementati degli eventuali avanzi di gestio-
ne dell’esercizio 2019. L’erogazione deve essere effettua-
ta entro il secondo mese successivo dall’approvazione del 
bilancio annuale di “AdE-R”.
Secondo il nuovo comma 327, se la quota dell’anno 2020 
è inferiore ad Euro 300 milioni, la differenza tra i predet-
ti Euro 300 milioni e la quota effettivamente erogata, sa-
ranno corrisposti nell’anno 2021. La parte eventualmente 
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; 
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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.

In sede di conversione in Legge n. 77/2020, il Legislatore 
ha chiarito, introducendo il comma 7-bis, che le disposi-
zioni sopra evidenziate non si applicano alle entrate degli 
Enti territoriali, quindi trovano applicazione solo per gli atti 
emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Con il nuovo comma 7-ter viene invece prorogata al 31 
dicembre 2020 la scadenza della validità dei documenti di 
riconoscimento con scadenza dal 31 gennaio 2020.
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini 
processuali e della sospensione nell’ambito del pro-
cedimento di accertamento con adesione
La sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 
83, comma 2 del Dl. n. 18/2020, viene intesa cumulabile 
con la sospensione del termine di impugnazione prevista 
dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, 
in caso di Istanza di adesione presentata dal contribuen-
te, si applicano cumulativamente, sia la sospensione del 
termine di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dal-
la data di presentazione dell’istanza”, prevista dall’art. 6, 
comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, sia la sospensione previ-
sta dal suddetto art. 83.
Art. 159 - Ampliamento della platea dei contribuenti 
che si avvalgono del Modello “730”
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di supe-
rare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione 
delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche 
per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle rite-
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 
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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;

b-bis) immobili rientranti nella Categoria catastale “D” in 
uso da parte di Imprese esercenti attività di allestimen-
ti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o 
manifestazioni. Tale Categoria di immobili è stata intro-
dotta in sede di conversione in Legge n. 77/2020 del 
Decreto n. 34/2020.

Le minori entrate conseguite dai Comuni verranno ristora-
te attraverso l’istituzione di un “Fondo” presso il Ministe-
ro dell’Interno con dotazione di Euro 77 milioni per l’anno 
2020, incrementato di 2,10 milioni rispetto a quanto inizial-
mente stanziato.
Artt. 178, 179 e 182 – Misure per il sostegno del Setto-
re turistico
Gli artt. 178, 1790 e 182 mettono in campo – attraver-
so lo strumento dei Fondi istituiti nello Stato di previsione 
del Mibact - delle risorse finanziarie volte a sostenere uno 
dei Settori che stanno risentendo in misura più massiccia 
dell’emergenza 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 sot-
toscrizione 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. 
In sede di conversione sono state notevolmente ampliate 
le previsioni di cui all’art. 182. Tra le novità, si segnala 
che, in base al nuovo comma 1-bis, è offerta la possibilità 
a studenti universitari e dottorandi, di viaggiare gratuita-
mente sui treni italiani per un mese e di entrare, nell’arco 
dello stesso arco di tempo, sempre gratuitamente, den-
tro Musei, Monumenti, Gallerie e Siti archeologici italiani. 
L’iniziativa è valida solo per l’anno corrente e fino al rag-
giungimento del tetto massimo di spesa, fissato in Euro 
10 milioni.
Il comma 2-bis del medesimo articolo ha inoltre previsto 
che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 
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77/2020 in commento, l’Istat definisca, con riferimento 
alle aree ad alta densità turistica, una classificazione volta 
all’attribuzione di un codice Ateco specifico nell’ambito di 
ciascuna delle attività del Commercio, della Ristorazione 
e delle Strutture ricettive, mediante l’introduzione, nell’at-
tuale classificazione delle attività economiche, di un ele-
mento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico 
territoriale. Per far questo l’Istituto si potrà avvalere, tra 
le altre cose, anche della collaborazione dei Comuni che 
potranno segnalare le aree a maggiore densità turistica 
presenti nel proprio territorio, o quelle vicine ai siti di inte-
resse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e 
ai siti Unesco. 
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 pecuniaria 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.
Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione in Legge 
n. 77/2020, ha disposto che i titolari di concessioni o di au-
torizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al 
Dlgs. n. 114/1998, sono esonerati dal pagamento dell’oc-
cupazione temporanea ai fini Tosap e Cosap dal 1° marzo 
2020 al 30 aprile 2020. I Comuni rimborsano ai contri-
buenti (comma 1-ter) la quota già versata per l’occupazio-
ne effettuata nel periodo di che trattasi. I Comuni verranno 
ristorati tramite un Fondo istituito presso il MinInterno di 
dotazione pari ad Euro 12,5 milioni, la cui ripartizione ver-
rà resa nota previa adozione di apposito Decreto MinIn-
terno entro 40 giorni dalla data di conversione in Legge n. 
77/2020 del Decreto in commento.
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.
Ai sensi del nuovo comma 4-bis, le concessioni di posteg-
gio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi 
scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riasse-
gnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza 
unificata il 5 luglio 2012, ,sono rinnovate per la durata di 
12 anni, secondo le Linee-guida che verranno adottate 
dal Mise entro il 30 settembre 2020, con assegnazione 
al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca diret-
tamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, 
previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità 
e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai Regi-
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stri camerali.
Il comma 4-ter, anch’esso introdotto in sede di conversio-
ne in legge, dispone che nelle more di un generale rior-
dino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le 
Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano 
assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria 
e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi 
liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli 
operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano ri-
masti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla 
vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti 
stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della 
concessione.
Per il ristoro del mancato gettito ai Comuni, viene istituito 
un “Fondo” con dotazione di Euro 127,5 milioni per l’an-
no 2020, per la cui ripartizione tra gli Enti interessati si 
provvede previa emanazione di apposito Decreto, entro 
30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in com-
mento.
Artt. da 183 a 191 - Misure per il Settore Cultura
Gli artt. da 183 a 191 introducono una serie di disposi-
zioni volte a sostenere il Settore culturale in senso lato: 
dal Cinema al Teatro, dall’Editoria alle Fondazioni lirico-
sinfoniche, le Fiere, i Congressi, ecc. 
Innanzitutto, novellando le previsioni di cui all’art. 89 del 
Decreto “Cura Italia”, si dispone che la dotazione com-
plessiva del “Fondo per le emergenze dedicato a spetta-
colo, cinema e audiovisivo”, passi da Euro 130 a Euro 245 
milioni per il 2020.
Vengono inoltre istituiti, sempre nello Stato di previsione 
del Mibact: 
 -  un “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, 
con una dotazione di Euro 210 milioni, che saranno uti-
lizzati per sostenere Librerie, filiera dell’Editoria, Musei 
ed altri Istituti e luoghi della cultura oltre che per il risto-
ro delle perdite derivanti dall’annullamento, nel periodo 
emergenziale, di spettacoli, fiere, congressi e mostre; 

 - 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.
Tra le numerose modifiche apportate in sede di conversio-

ne, si segnala il fatto che il nuovo art. 185-bis ha autoriz-
zato la spesa di Euro un milione da utilizzare, nell’arco del 
2020, per riqualificare e valorizzare il patrimonio culturale 
immateriale inserito nella celebre lista Unesco.
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
Previsto un indennizzo a favore di Rete Ferroviaria Italia-
na S.p.A. – 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-
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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 pubbli-
co 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 in-
dividuati i criteri e le modalità per il riconoscimento delle ri-
sorse alle Imprese di “Trasporto pubblico locale e regiona-
le”, 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 riduzio-
ni dei Servizi di “Trasporto pubblico passeggeri” conse-
guenti alle misure di contenimento per l’emergenza epi-
demiologica, non trovano applicazione le disposizioni che 
prevedono 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.

La ripartizione delle risorse stanziate per l’esercizio 2020 
sul “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato 
agli oneri del trasporto pubblico locale” (art. 16-bis, com-
ma 1, del Dl. n. 95/2012) è effettuata senza l’applicazione 
di penalità, applicando le modalità stabilite dal Dpcm. 11 
marzo 2013.
Inoltre, in attesa dell’emanazione dei Decreti di cui all’art. 
1, comma 3, del Dl. n. 16/2005, e di cui all’art. 1, comma 
1230, della Legge n. 296/2006 (assegnazione risorse per 
assicurare il rinnovo del Ccnl. delle Aziende di Trasporto 
pubblico locale), con Decreto Mit, è ora autorizzato il pa-
gamento, a titolo di anticipazione, dell’80% di dette risorse 
a decorrere dall’anno 2019, sulla base delle informazioni 
trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo conguaglio in 
esito all’attività di verifica. La relativa erogazione è dispo-
sta con cadenza semestrale. L’erogazione alle Regioni 
beneficiarie delle risorse arretrate spettanti, per gli anni di 
competenza dal 2014 al 2018, ai sensi delle citate norme, 
saranno effettuate in un’unica soluzione, con Dm. Mit, da 
emanare entro il 17 ottobre 2020. 
Il comma 6-bis, inserito in sede di conversione, prevede 
che, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le 
misure di contenimento della diffusione del virus “Sar-
sCoV-2”, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’art. 87, com-
ma 2, del “Codice della Strada”, possono essere destinate 
ai servizi di linea per trasporto di persone anche le auto-
vetture a uso di terzi (noleggio con conducente).
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. Sempre fino al 30 giugno 2021, 
le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabi-
le automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pub-
blico locale e regionale, possono essere utilizzate, entro il 
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limite massimo del 5%, per l’installazione di dotazioni sui 
relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi epidemiolo-
gici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché 
per il finanziamento di progetti relativi all’acquisto, anche 
mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli 
esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette 
elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità 
condivisa e all’utilizzo di detti mezzi per l’integrazione dei 
servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di 
esercizio esistenti.
Il comma 9-bis, infine stabilisce che le risorse previ-
ste dall’art. 30, comma 14-ter, nono periodo, del Dl. n. 
34/2019, sono ulteriormente incrementate di Euro 10 mi-
lioni per l’anno 2020 trattasi di fondi da destinare alla pro-
mozione e all’adozione di specifiche strategie di intervento 
nella Pianura Padana per ridurre l’inquinamento dell’aria.
Art. 200-bis – “Buono viaggio”
La norma, inserita in sede di conversione, istituisce il c.d. 
“Buono viaggio”: uno strumento destinato a persone disa-
bili, con mobilità ridotta o patologie accertate, che siano 
residenti in Comuni capoluogo di Città metropolitane o 
capoluoghi di Provincia. Fino all’esaurimento delle risorse 
stanziate a questo scopo (Euro 5 milioni per il 2020), a 
queste persone – anche ove si spostino con un accom-
pagnatore - sarà corrisposto un buono pari al 50% del-
la spesa sostenuta, con un tetto massimo di Euro 20 a 
viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati in taxi 
o tramite noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 
31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non 
costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del 
computo dell’Isee. 
Con Decreto interministeriale Mit-Mef, da adottare entro 
15 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di con-
versione n. 77/2020 del Decreto n. 34/2020 in commento, 
si provvede al trasferimento delle risorse in favore dei Co-
muni coinvolti. 
Questi i criteri di riparto: 
a) l’80% del totale (Euro 4 milioni) sarà assegnato in pro-

porzione alla popolazione residente in ciascun Comune 
interessato; 

b) il restante 20% (Euro un milione) sarà ripartito in parti 
uguali tra tutti gli Enti coinvolti.

Saranno poi gli Enti Locali a dover individuare i beneficiari 
e a fissare i relativi contributi, dando priorità ai nuclei fami-
liari più colpiti dall’emergenza epidemiologica e più biso-
gnosi, privilegiando quelli che non godano già di misure di 
sostegno pubblico.
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 fa-
vore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, è 
effettuata, ai sensi dell’art. 47, comma 1-quinquies, del 
citato Dl. n. 34/2019 (creditori insoddisfatti alla data di en-
trata in vigore della Legge n. 77/2020 di conversione, in 
relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 
1° gennaio 2018), per l’intera somma spettante ai sensi 
del comma 1-bis, del medesimo art, 47, e pertanto per 
complessivi Euro 82 milioni a fronte dei Euro 45 milioni 
attualmente disponibili e stanziati per soddisfare detti ope-
ratori 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 impre-
se 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 abbiano già usu-
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fruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero 
che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver 
usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’e-
ventuale anticipazione, si applica quanto previsto dall’art. 
35, comma 18, del Dlgs. n. 50/2016, in merito alla costitu-
zione della garanzia fideiussoria 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 Capi-
tanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei 
comprensori militari
E’ previsto 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 decorre-
re dal 19 maggio 2020, dei maggiori compiti connessi al 
contenimento della diffusione del “Covid-19”, in conside-
razione del livello di esposizione al rischio di contagio da 
“Covid-19” connesso allo svolgimento dei compiti istituzio-
nali nella cd. “Fase 2”.
Previsto inoltre che, al fine di favorire la più ampia valoriz-
zazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il 
Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., 
possa stipulare convenzioni ovvero accordi comunque de-
nominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in 
uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strut-
ture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi 
nei comprensori militari.
Art. 211-bis – Continuità dei servizi erogati dagli ope-
ratori di infrastrutture critiche 
Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare 
la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e 
il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, 
adottano o aggiornano i propri Piani di sicurezza con di-
sposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti 
da emergenze di natura sanitaria emanate dalle Autorità 
competenti.
L’aggiornamento dei Piani di sicurezza con riferimento 
all’emergenza da “Covid-19” tiene conto delle Linee-guida 
sulla gestione dell’emergenza medesima emanate dai 
Ministeri competenti e dei Principi precauzionali emanati 
dalla Segreteria infrastrutture critiche. 
Sono considerati operatori di infrastrutture critiche: 
a) le Società che gestiscono le infrastrutture individuate 

con i Decreti dirigenziali emanati dal Mise e dal Mit ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 61/2011, 
nonché le Società che gestiscono altre infrastrutture in-
dividuate con successivi Decreti direttoriali in funzione 
dell’emergenza da “Covid-19”; 

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi 

digitali, di cui al Dlgs. n. 65/2018;
c) le Società e gli Enti che gestiscono od ospitano i Si-

stemi spaziali dell’Unione europea ubicati sul territorio 
nazionale, nonché i Sistemi spaziali nazionali impiegati 
per finalità di difesa e sicurezza nazionale; 

d) ogni altra Società o Ente preposti alla gestione di infra-
strutture o beni che sono dichiarati critici con Dpcm., su 
proposta dei Ministri competenti. 

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 nazionale strategico 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 dell’Anas e delle Imprese esercenti 
attività 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.
Per garantire l’accessibilità sostenibile in tempo utile per 
lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono tra-
sferiti all’Anas Spa: 
 - Euro 10 milioni per l’anno 2020 per la realizzazione 
dell’Intervento denominato “SS 42-variante Trescore-
Entratico”;

 - Euro 10 milioni per l’anno 2020 per la realizzazione 
dell’Intervento denominato “Collegamento tra la Strada 
statale n. 11-Tangenziale ovest di Milano-variante di Ab-
biategrasso”. 

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 
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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 “Trasporto pubblico locale”
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.

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

di viaggio;
b. 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-bis - Disposizioni in tema di Impianti 
sportivi e sport in generale
L’art. 216 intende agevolare le Associazioni e Società 
sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano 
sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non 
procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei ca-
noni di locazione e concessori relativi all’affidamento di 
Impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti territoriali 
(tra cui gli Enti Locali), che nel periodo in considerazione 
sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti 
sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio 
o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate 
mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
Con la norma in commento, i soggetti Concessionari 
possono sottoporre all’Ente concedente una domanda di 
revisione del rapporto concessorio in essere da attuare 
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio 
originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento 
del termine di durata del rapporto, in modo da consentire 
il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto 
della applicazione delle misure di sospensione delle atti-
vità sportive disposte in forza dei Provvedimenti statali e 
regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. 
La revisione deve consentire la permanenza dei rischi tra-
sferiti in capo all’Operatore economico e delle condizioni 

di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
Per evitare comportamenti opportunistici a danno della 
parte più debole, oltre che per arginare un numero eleva-
tissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribu-
nali, la disposizione determina, in via presuntiva, la per-
centuale di riduzione del canone in misura non inferiore 
al 50% dell’importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia 
delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una 
prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le pre-
stazioni. 
Se l’impossibilità di godimento dell’immobile locato è solo 
temporanea, come nel caso dell’inutilizzabilità dei locali 
in rispetto dell’obbligo di chiusura, il rapporto riprenderà 
nella sua fisiologica conformazione.
La norma si applica a decorrere dai Dpcm. attuativi dei Dl. 
n. 6/2020 e n. 19/2020, e dunque disciplina effetti di fatti 
verificatisi (anche) nel passato.
L’art. 217, per far fronte alla crisi economica dei soggetti 
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 campionati, 
professionistici e dilettantistici, per la Stagione sportiva 
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.

In sede di conversione in Legge n. 77/2020 del sopra cita-
to pacchetto di norme, sono stati introdotti gli artt. 217-bis 
e 218-bis.
Il primo prevede una integrazione della dotazione finan-
ziaria necessaria per sostenere le attività sportive univer-
sitarie e la gestione delle relative Strutture e Impianti per 
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la pratica dello Sport negli Atenei pesantemente colpite 
dall’emergenza epidemiologica.
Il secondo autorizza la spesa di Euro 30 milioni per il 2020 
a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche iscrit-
te nell’apposito Registro tenuto dal Coni, da ripartire con 
Dpcm., su proposta del Ministro per le Politiche giovanili e 
lo Sport, per la cui emanazione non è previsto un termine. 
Artt. da 222 a 226 - Misure per l’Agricoltura 
Gli artt. da 222 a 226 in commento introducono una se-
rie 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 Politi-
che agricole, 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 
rivolti 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 alternati-

ve al “Trasporto pubblico locale”. In particolare, si parla di 
un “buono mobilità” utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, 
per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita), di 
veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalen-
temente elettrica o per l’uso di forme di mobilità condivisa 
(eccezion fatta per il car sharing).
Il buono copre il 60% della spesa sostenuta per un am-
montare non superiore a Euro 500. Il buono, che non è 
ripetibile, è destinato ai maggiorenni residenti di Città ca-
poluogo (di Regione o di Provincia), di Comuni con più di 
50.000 abitanti o di Città metropolitane. 
Estesa ai veicoli per la mobilità personale a propulsione 
prevalentemente elettrica l’applicabilità del buono già pre-
visto per la rottamazione di veicoli inquinanti. La condizio-
ne è che le rottamazioni di che trattasi vengano effettuate 
nell’arco del 2021. Questo secondo buono “rottamazione” 
è cumulabile con quello “mobilità”.
Si segnala inoltre che il comma 4 dispone che le Imprese 
o le Pubbliche Amministrazioni con più di 100 dipendenti 
in una singola unità locali ed ubicate in zone urbane con 
le caratteristiche ivi previste, provvedano, entro il 31 di-
cembre di ogni anno, a predisporre un Piano degli sposta-
menti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine 
di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte 
del proprio personale. Si prevede a tal fine la nomina del 
“mobility manager” che, nel caso delle P.A., dovrà essere 
scelto dal personale in ruolo. 
Art. 229-bis - Disposizioni per lo smaltimento dei “di-
spositivi di protezione individuale”
Per fronteggiare il problema dell’incremento di rifiuti de-
rivanti dall’utilizzo diffuso di mascherine e guanti monou-
so nell’ambito delle misure anti-contagio, l’art. 229-bis in 
commento dispone che il Ministero della Salute adotti, en-
tro l’anno, una o più Linee-guida che dettino: 
a) specifiche modalità di raccolta dei “dpi” usati presso 
esercizi della grande distribuzione, P.A. e grandi utenze 
del Settore terziario; 
 b) specifiche modalità di raccolta dei “dpi” utilizzati dagli 
operatori per le attività economiche produttive mediante 
installazione di box dedicati presso i propri impianti.
Viene inoltre stanziato, per il 2020, Euro 1 milione per fi-
nanziare un Programma sperimentale per la prevenzione, 
il riutilizzo e il riciclo dei “dispositivi di protezione indivi-
duale”.
Sempre al fine di ridurre l’inquinamento correlato allo 
smaltimento dei dispositivi di sicurezza, entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della norma in commento, il Ministero 
dell’Ambiente, sentito il Dicastero della Salute, è chiama-
to a fissare con proprio Decreto i criteri ambientali minimi 
relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai “dispo-
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sitivi di protezione individuale” e ai “dispositivi medici”. Ciò 
allo scopo di favorire la diffusione di prodotti riutilizzabili 
più volte e confezionati, per quanto possibile, con mate-
riali idonei al riciclo o biodegradabili.
Vengono infine previste sanzioni da Euro 30 a Euro 150 
per chi abbandoni in giro mascherine e guanti monouso.
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 delle loro 
dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condi-
zioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manuten-
zione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché 
interventi di realizzazione, adeguamento e manuten-
zione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti 
didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infra-
struttura informatica. 

Il nuovo art. 231-bis introduce una serie di misure che 
aprono la strada alla ripresa dell’attività didattica in pre-
senza. In particolare, è data facoltà ai Dirigenti degli Uffici 

scolastici regionali di:
- derogare al numero minimo e massimo di alunni per 

classe; 
- attivare ulteriori posti di incarichi temporanei a tempo de-

terminato di personale docente e Ata;
- prevedere che gli scrutini si concludano entro il termine 

delle lezioni.
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 165 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 
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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 del Dl. n. 18/2020 è stato concesso all’Ente la 
possibilità di acquistare fino al 31 dicembre 2020, SaaS in 
deroga alle procedure di affidamento previste dal “Codice 
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” rivenienti 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 
artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi 
dell’epidemia da “Covid-19”, viene modificato l’art. 1, della 
Legge n. 205/2017, aggiungendo i commi 65-quinquies, 
65-sexies e 65-septies. 
Il comma 65-quinqies incrementa il “Fondo di sostegno 
alle attività economiche, artigianali e commerciali” di Euro 
60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023.
Con apposito Dpcm., su proposta del Ministro per il Sud e 
la Coesione territoriale, saranno individuati gli Enti bene-
ficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, depriva-
zione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche 
inferiori alle medie di riferimento.
Il medesimo Decreto ripartirà le risorse tra i Comuni svan-
taggiati e stabilendo i termini e le modalità di accesso non-
ché di rendicontazione per la realizzazione dei seguenti 
interventi:
a. adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio 

disponibile da concedere in comodato d’uso gratuito a 
persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per 
l’apertura di attività commerciali, artigianali o professio-
nali per un periodo di 5 anni dalla data risultante dalla 
dichiarazione di inizio attività;

b. concessione di contributi per l’avvio delle attività com-
merciali, artigianali e agricole; 

c. concessione di contributi a favore di coloro che trasferi-
scono la propria residenza e dimora abituale nei comu-
ni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di 
acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad 
abitazione principale del beneficiario. 

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantag-
giati, individuati dal Dpcm. di cui al secondo periodo del 
presente comma, sono altresì autorizzati alla concessio-
ne alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al 
loro patrimonio disponibile in comodato d’uso gratuito, da 
adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione 
in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubbli-
co, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di 
manutenzione a carico dei concessionari.
Il comma 65-septies, in coerenza con la “Strategia nazio-
nale per lo sviluppo delle aree interne”, destina un importo 
pari a Euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 
e 2023 al finanziamento di borse di studio per “dottorati 
comunali” da parte dei Comuni presenti nelle aree interne. 
I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all’at-
tuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali 
volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l’Agenda 
2030 dell’Onu, e in particolare alla transizione ecologica, 
alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze 
sociali ed educative, al rafforzamento delle attività econo-
miche e al potenziamento delle capacità amministrative. 
Entro il 18 agosto 2020 il Miur, di concerto con il Ministro 
per il Sud e la Coesione territoriale, stabilisce, con proprio 
Decreto, criteri e modalità per la stipula delle Convenzioni 
tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse di cui 
al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disci-
plinari dei dottorati comunali. 
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 e nelle Regioni maggiormente colpi-
te dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”
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L’art. 246 prevede la concessione di un contributo in favo-
re degli Enti operanti nel “Terzo Settore” nelle Regioni del 
Mezzogiorno, nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, 
allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’emergenza “Co-
vid-19”, individuando come soggetto attuatore della misu-
ra l’Agenzia per la Coesione territoriale.
Art. 247 - Semplificazione e svolgimento in modalità 
decentrata e telematica delle procedure concorsuali 
della Commissione Ripam 
La diposizione introduce, in via sperimentale, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto 
(19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020, nel rispet-
to delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico 
da “Covid-19” e di quelle previste dall’art. 3 della Legge 
n. 56/2019 (cd. Legge “Concretezza”), le procedure con-
corsuali per reclutamento del personale non dirigenziale 
di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, e di 
cui all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, possono 
essere svolte, presso sedi decentrate e anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologia digitale di seguito indicate. 
Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimen-
to delle prove concorsuali anche sulla base della prove-
nienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali 
di Plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi univer-
sitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche 
avvalendosi del coordinamento dei Prefetti territorialmen-
te competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento 
della Funzione pubblica delle strutture disponibili avviene 
tenendo conto delle esigenze di economicità delle proce-
dure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legi-
slazione vigente delle Amministrazioni destinatarie delle 
predette procedure concorsuali a carico delle quali sono 
posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture. 
La prova orale può essere svolta in videoconferenza, 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, ga-
rantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che 
assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei 
partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la 
loro tracciabilità. 
La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al pre-
sente art. 247 è presentata entro 15 giorni dalla pubblica-
zione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente 
in via telematica, attraverso apposita Piattaforma digitale 
già operativa o predisposta anche avvalendosi di Aziende 
pubbliche, private, o di Professionisti specializzati in se-
lezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o 
applicativi esistenti. 
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere 

in possesso di un indirizzo Pec a lui intestato e registrarsi 
nella Piattaforma attraverso il “Sistema pubblico di iden-
tità digitale” (“Spid”). Ogni comunicazione concernente il 
concorso, compreso il calendario delle relative prove e del 
loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. 
Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi dispo-
nibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto at-
traverso l’identificazione del candidato, almeno 10 giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 
Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento del-
le prove concorsuali e le connesse procedure, ivi com-
preso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità 
digitali, il Dipartimento della Funzione pubblica, anche per 
il tramite di FormezPA, può avvalersi di Cineca Consorzio 
Interuniversitario, con oneri a carico delle Amministrazioni 
interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risor-
se disponibili a legislazione vigente. 
La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle 
prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. 
La Commissione esaminatrice e le Sottocommissioni pos-
sono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garan-
tendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comu-
nicazioni (comma 7). 
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 
professionale già definito dal Ccnl., anche in deroga agli 
specifici titoli professionali previsti dalle singole P.A. per 
ciascuna 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 rivestire 
l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali di 
cui al presente art. 247, sono rideterminati, rispettivamen-
te, 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 
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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 delle 
prove concorsuali previste, la Commissione per l’attuazio-
ne del “Progetto di riqualificazione delle Pubbliche Am-
ministrazioni” (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 
di entrata in vigore del 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 risorse disponibili a legislazione vigente. Sono 
conseguentemente 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. 
247, 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 al fine di assicurare la con-
tinuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione 
dei procedimenti, ha previsto che le P.A. di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, fino al 31 dicembre 2020, 
adeguino le misure di prestazione in presenza indifferibi-
li di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), e comma 3 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, alle esigenze della progressiva completa riaper-
tura di tutti gli Uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle 
imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle 
attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano 
il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi 
attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendo-
ne l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo 
modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso 
soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza applican-
do il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al com-
ma 1, lett. b), del medesimo art. 87, al 50% del personale 
impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale 
modalità. 
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemio-
logica, con uno o più decreti del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione possono essere stabilite modalità orga-
nizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità 
del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il 
conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. 
Alla data del 15 settembre 2020, l’art. 87, comma 1, lett. 
a), del citato Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020 cessa di avere effetto.
Le Amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vi-
genti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate 
dalle competenti Autorità. 
Le Amministrazioni assicurano adeguate forme di aggior-
namento professionale alla dirigenza al fine di dare attua-
zione alle esigenze di adeguamento organizzativo di cui al 
comma 1. L’attuazione delle misure di cui al presente 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-
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nere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuali.
In sede di conversione sono stati inseriti il comma 4-bis e 
il comma 4-ter.
Il comma 4-bis, modificando l’articolo 14 della Legge n. 
124/2015, recante disposizioni in tema di “Promozione 
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle Am-
ministrazioni pubbliche” ha previsto al comma 1, lett. a), 
che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le P.A. redigano, 
sentite le Organizzazioni sindacali il “Piano organizzativo 
del lavoro agile” (“Pola”), quale Sezione del documento 
di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 150/2009 
(“Piano della performance”). Il “Piano” individua le moda-
lità attuative del “lavoro agile” prevedendo, per le attività 
che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 
60% dei dipendenti possa avvalersene, comunque garan-
tendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini 
del riconoscimento di professionalità e della progressione 
di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i 
requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, an-
che dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica 
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglio-
ramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione ammini-
strativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della 
qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, 
sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In 
caso di mancata adozione del “Pola”, il “lavoro agile” si ap-
plica ad almeno il 30% dei dipendenti, ove lo richiedano. 
Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato 
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
Le economie derivanti dall’applicazione del “Pola” resta-
no acquisite al bilancio di ciascuna Amministrazione. Con 
il comma 1, lett. b), modificando il comma 3 dell’art. 14, 
si è stabilito che l’adozione della Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata 
Stato-Città ed Autonomie locali di cui all’art. 8 del Dlgs. 
n. 281/1997, debba contenere la definizione degli indirizzi 
per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8, è sostituito dal 
Decreto Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentita 
sempre la Conferenza unificata di cui sopra. Con questo 
Decreto possono essere definiti, anche tenendo conto de-
gli esiti del monitoraggio del Dipartimento della Funzione 
Pubblica rivolto alle P.A., ulteriori e specifici indirizzi per 
l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della Legge n. 
81/2017, per quanto applicabile alle P.A., nonché regole 
inerenti l’organizzazione del lavoro e finalizzate a promuo-
vere il “lavoro agile” e la conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro dei dipendenti. Con il comma 1, lett. c), dopo il 
comma 3, dell’art. 14, si è inserito il comma 3-bis, che isti-
tuisce presso il Dipartimento della Funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri l’Osservatorio nazio-
nale del lavoro agile nelle Amministrazioni pubbliche.
Art. 264 – Liberalizzazione e semplificazione dei pro-
cedimenti amministrativi in relazione all’emergenza 
“Covid-19”
Per garantire la massima semplificazione, l’accelerazio-
ne 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 n. 241/1990. Il termi-
ne decorre dalla adozione del Provvedimento espresso 
ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta 
salva l’annullabilità 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 costi-
tuenti reato, accertate con sentenza passata in giudica-
to, 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 
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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 Responsabile 
del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento 
conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio as-
senso;

f. gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ot-
temperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare 
fronte all’emergenza sanitaria “Covid-19” sono comun-
que ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di 
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal 
rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del 
paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contin-
genti e temporanee destinate ad essere rimosse con 
la fine dello stato di emergenza, sono realizzati previa 
comunicazione all’Amministrazione comunale di avvio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata 
da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai 
sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, attesta che si 
tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure 
di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sa-
nitaria “Covid-19”. Per tali interventi, non sono richiesti i 
permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comun-
que denominati eventualmente previsti, ad eccezione 
dei titoli abilitativi di cui alla Parte II del Dlgs. n. 42/2004. 
È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere 
il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di 
assenso. L’eventuale mantenimento delle opere realiz-
zate, ove conformi alla disciplina urbanistica e edilizia 
vigente, è richiesto all’Amministrazione comunale en-
tro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accer-
tamento di tale conformità, con esonero dal contributo 
di costruzione eventualmente previsto, mediante prov-
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. 264 in 
commento 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 ordina-
riamente 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 accor-
di, le Pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati assicu-
rano, 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 P.A.. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti 
dei privati per omessa esibizione di documenti già in pos-
sesso dell’Amministrazione procedente o di altra Ammini-
strazione.
Art. 265-bis – Clausola di salvaguardia
Tutte le disposizioni del Decreto n. 34/2020 in commento 
si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i 
rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.
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La Faq Arconet n. 41, pubblicata il 15 luglio 2020, sul sito 
internet istituzionale della Ragioneria generale dello Sta-
to, chiarisce la funzione della variazione di assestamento 
generale prevista dall’art. 175, comma 8, del Tuel, da ap-
provare entro il 31 luglio 2020, nonostante sia stato dispo-
sto, con l’art. 106, comma 3-bis, del Dl. n. 34/2020, come 
convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 (vedi commento 
in questa Rivista), il rinvio della verifica degli equilibri al 30 
settembre 2020.
La Commissione premette che di norma l’assestamento di 
bilancio (art. 175, comma 8, Tuel), contestuale alla verifica 
degli equilibri, svolge la funzione di consentire agli Enti Lo-
cali la variazione generale del bilancio al fine di garantire 
gli equilibri, mediante la verifica generale di tutte le voci di 
entrata e di uscita, compreso il “Fondo di riserva” ed il “Fon-
do di cassa”.
Arconet poi precisa che, tenuto conto del rinvio al 30 settem-
bre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’as-
sestamento del bilancio di previsione può essere limitata 
all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto 
approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avan-
zo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. 
A seguito della verifica degli equilibri, gli Enti dovranno 
apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le va-
riazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 
2020-2022.
Viene infine indicato che l’adempimento dell’assestamen-
to di bilancio ovviamente non riguarda gli Enti che non 
hanno ancora approvato il bilancio di previsione. 
Aggiungiamo che nonostante il rinvio al 30 settembre del-
la salvaguardia degli equilibri gli Enti sarebbero tenuti a 
rispettare l’eventuale scadenza al riguardo indicata nel 
proprio Regolamento di contabilità. Inoltre, in caso di de-
cisione dell’Amministrazione comunale per l’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione – parte disponibile – (art. 
187, coma 2, Tuel) occorrerà comunque procedere pre-
liminarmente a dare atto del permanere degli equilibri di 
bilancio, e quindi ad effettuare la salvaguardia.
Altra problematica contingente riguarda, per numerosi 
Comuni, la scadenza della Legislatura con elezioni am-
ministrative fissate per il prossimo 20 settembre 2020 che 
potrebbe rendere opportuno procedere in anticipo alla sal-

vaguardia degli equilibri. 
Rimarchiamo, per quanto in argomento, che i termini sta-
biliti per l’assestamento generale dei conti al 31 luglio e 
per la salvaguardia degli equilibri al 30 settembre (per il 
solo 2020) risultano essere scadenze per adempimenti da 
svolgere almeno una volta all’anno, ma concretamente e 
opportunamente, specie per gli Enti di media e grande di-
mensione, costano in attività ricognitorie da svolgere da 
parte degli Uffici finanziari con continuità e che devono 
permettere di acquisire costantemente informazioni in 
modo correlato per definire puntualmente la programma-
zione di bilancio nel tempo e permettere di avere costanti 
informazioni in relazione al mantenimento degli equilibri di 
bilancio generali e di parte corrente.
Pertanto, in definitiva gli Enti Locali potrebbero:
 - effettuare comunque contemporaneamente sia l’asse-
stamento che la salvaguardia degli equilibri entro il 31 
luglio, utilmente sia per procedere con l’applicazione 
dell’avanzo libero e/o per permettere di anticipare la 
scadenza elettorale richiamata;

 - effettuare i 2 adempimenti in maniera separata secondo 
le scadenze attualmente in vigore;

 - effettuare opportunisticamente anche l’assestamento 
generale dei conti in settembre, in quanto adempimento 
correlato e significativamente sinergico con le valuta-
zioni relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
specie nei casi in cui la situazione dell’Ente (e a maggior 
ragione per gli Enti di piccola dimensione) risulta facil-
mente attenzionabile e non mostri problematicità negli 
andamenti dei conti; tale possibile slittamento per l’as-
sestamento generale dei conti potrebbe essere motivato 
con il fine di non appesantire di adempimenti dell’Ente 
Locale e tenendo conto che la disposizione di rinvio del 
termine per effettuare la salvaguardia degli equilibri (art. 
106, comma 3-bis, del Dl. n. 34/2020) è finalizzata pro-
prio a comporre la situazione finanziaria dell’Ente Loca-
le in un periodo nel quale potrebbero essere più chiare 
e definite le situazioni incerte dovute all’emergenza sa-
nitaria e riguardo alla quantità delle risorse che lo Stato 
potrà rendere eccezionalmente disponibili per il Com-
parto Enti Locali.

Assestamento generale dei conti al 31 luglio 2020
i chiarimenti forniti dalla Commissione Arconet con la Faq 
n. 41 del 15 luglio 2020
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Scatta la proroga al 4 settembre 2020 per l’invio delle 
informazioni relative al Conto annuale per le spese del 
personale dell’anno 2019. A renderlo noto, con un breve 
Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, è stato il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato. 
Ricordiamo che le istruzioni per adempiere alla rilevazio-
ne prevista dal Titolo V del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
sono state fornite, per l’anno corrente, con la Circolare 15 
giugno 2020, n. 16 
La scadenza per l’invio delle informazioni era stata inizial-
mente fissata al 24 luglio 2020 ma, tenuto conto della ec-
cezionalità connessa all’emergenza “Covid-19” e in con-
siderazione delle numerose richieste pervenute, è stata 
successivamente prorogata al 4 settembre 2020.
Come già evidenziato su queste pagine, l’invio dei dati 
relativi all’anno 2019 avviene in una sostanziale invarian-
za della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2018. 
Relativamente alla trasmissione del “Piano triennale dei 
fabbisogni di personale”, fino alla messa in esercizio del-
lo sviluppo dell’Applicativo “Sico” previsto dall’art. 6-ter, 

comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, come modificato dal 
Dlgs. n. 75/2017, le Amministrazioni continuano ad inviar-
lo attraverso il Modulo già presente nell’Applicativo “Sico”.
Tra le novità di rilievo nell’ambito del monitoraggio della 
Contrattazione integrativa, la Scheda “Sici” ha previsto 
che la verifica del tetto del trattamento accessorio non è 
da effettuare distintamente per le diverse categorie di per-
sonale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell’Am-
ministrazione ma nel suo complesso. Infatti, è indicato che 
è stata inserita la domanda riferita alla quantificazione del 
limite alla retribuzione accessoria di cui all’art. 23, com-
ma 2, del Dlgs. n. 75/2017, per l’Amministrazione nel suo 
complesso, a seguito di indicazioni in tal senso da parte di 
Sezioni regionali della Corte dei conti.
Altra novità di rilievo riguarda l’adeguamento interpretativo 
della RgS alla lettera del Ccnl. “Funzioni locali” circa la de-
correnza degli effetti di nuove progressioni economiche. 
In tal senso, la verifica della decorrenza non è più al 1° 
gennaio dell’anno in cui si chiude la procedura, ma a quel-
lo dell’anno in cui viene stipulato il Contratto integrativo.

Conto annuale 2019
prorogato al 4 settembre 2020 il termine per l’invio delle 
informazioni
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E dell’8 
luglio 2020 ha reso nota la consueta “Guida alla Dichia-
razione dei redditi delle persone fisiche” relativa all’anno 
d’imposta 2019, fornendo, nelle ben oltre 400 pagine del 
Documento agli operatori del Settore (Caf e Professioni-
sti), tutti i chiarimenti in ordine alle spese che danno diritto 
a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’im-
posta e altri elementi rilevanti per la compilazione della 
dichiarazione e per l’apposizione del “visto di conformità”.
Nelle Premesse si ricorda che con la Circolare n. 7/E del 4 
aprile 2017 è stata pubblicata la prima “Guida alla Dichia-
razione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 
d’imposta 2016”, che costituisce una trattazione sistema-
tica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, 
deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli 
obblighi di produzione documentale da parte del contri-
buente al Caf o al professionista abilitato e di conservazio-
ne da parte di questi ultimi per la successiva produzione 
all’Amministrazione finanziaria. 
Tale Documento è il frutto del lavoro svolto da un Tavolo 
tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta 
nazionale dei Caf per elaborare un compendio comune, 
utile: 
1. per gli operatori dei Caf e per i Professionisti abilitati 

all’apposizione del “visto di conformità” sulle Dichiara-
zioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del Dm. 
n. 164/1999, come previsto dall’art. 2, comma 1, del 
medesimo Decreto, nonché,

2. per gli stessi Uffici dell’Amministrazione finanziaria nello 
svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo do-
cumentale ex art. 36-ter del Dpr. n. 600/1973. 

L’obiettivo della Guida è quello di offrire, in omaggio ai 
Principi della trasparenza e soprattutto della collabora-
zione sanciti dallo “Statuto dei diritti del contribuente”, 
nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tut-
ti gli operatori uno strumento unitario che garantisca una 
applicazione uniforme delle norme sul territorio naziona-
le. Al contempo, la Circolare costituisce, per tutti gli Uffici 
dell’Amministrazione finanziaria, una Guida che orienta in 

Imposte dirette
la consueta “Guida” delle Entrate con i chiarimenti 
su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e visto di 
conformità

maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di liquida-
zione delle imposte. 
La richiamata Guida, già riveduta con la Circolare n. 7/E 
del 2018 e con la Circolare n. 13/E del 2019, è stata nuo-
vamente aggiornata con la Circolare in commento, tenen-
do conto delle novità normative ed interpretative interve-
nute relativamente all’anno d’imposta 2019 e lasciandone 
inalterato l’impianto generale, al fine di consentirne una 
più agevole consultazione. 
Viene confermata l’esposizione argomentativa che segue 
l’ordine dei Quadri relativi al Modello “730/2020” e che 
consente pertanto di individuare rapidamente i chiarimenti 
di interesse (come dimostra anche l’Indice della Circolare, 
che contiene espressamente il rigo di riferimento del Mo-
dello dichiarativo). 
Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile an-
che ai singoli contribuenti che dovessero risolvere dubbi 
interpretativi. 
La Circolare richiama i Documenti di prassi da ritenersi 
ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti, non solo alla 
luce delle modifiche normative intervenute, ma anche del-
le risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di inter-
pello o dai Caf e dai Professionisti abilitati per le questioni 
affrontate in sede di assistenza. 
Il Documento contiene inoltre l’elencazione della docu-
mentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i 
contribuenti devono esibire e che il Caf o il Professionista 
abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del “visto 
di conformità” e conservare. Coerentemente, in sede di 
controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i 
documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fat-
tispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la 
documentazione riguardante la prova del pagamento che, 
laddove necessaria, è specificatamente indicata nella Cir-
colare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia 
nei confronti del contribuente in merito alla verifica della 
sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse 
agevolazioni fiscali nonché il controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 
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46 e 47 del Dpr. n. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 
38 del medesimo Decreto. 
A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichia-
razioni che possono essere rese dal contribuente per atte-
stare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconosci-
mento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la 
cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 
76 del citato Dpr. n. 445/2000.
Di particolare interesse per gli Enti Locali ricordiamo:
• le pagg. 105 e seguenti e 158 e seguenti, riferite a tutte 

le varie tipologie di spese scolastiche (rette della Mensa 
e del Trasporto, pre e post Scuola, Asili nido);

• le pagg. 134 e seguenti, riferite alle erogazioni in de-
naro a popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri 
eventi straordinari;

• le pagg. 145 e seguenti, riguardanti le erogazioni libera-
li per attività culturali ed artistiche svolte anche da Enti 
Locali;

• le pagg. 393 e seguenti e 397 e seguenti, concernenti i 
crediti d’imposta per i c.d. “Art-bonus” e “School bonus”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 200 del 3 luglio 
2020, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fisca-
le, ai fini Iva ed Imposte dirette, del trasferimento a titolo 
oneroso del diritto di superficie e della proprietà superfi-
ciaria su immobili strumentali (terreni e fabbricati).
Al riguardo, con particolare riferimento all’Iva (di interesse 
anche per gli Enti Locali, soggetti esclusi da Ires ai sensi 
dell’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/86), l’Agenzia ha 
precisato quanto segue.
L’art. 10, comma 1, 8-ter), del Dpr. n. 633/1972, prevede 
il regime di esenzione per “le cessioni di fabbricati o di 
porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteri-
stiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 
radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle im-
prese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno 
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi 
di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del ‘Testo unico 
dell’edilizia’ di cui al Dpr. n. 380/2001, entro 5 anni dalla 
data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e 
quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espres-
samente manifestato l’opzione per l’imposizione”. 
Sul punto, la Circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, al pa-
ragrafo 5.2., ha precisato che le cessioni di fabbricati stru-
mentali sono esenti da Iva, ad eccezione di quelle “1) ef-
fettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, 
entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o 
dell’intervento; 2) [n.d.r. e di quelle] per le quali nel relativo 
atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione 
per l’imposizione”. 
Per il citato Documento di prassi, “le cessioni di fabbrica-

Iva
una interessante Risposta dell’Agenzia riferita al regime 
fiscale da applicare al trasferimento del diritto di 
superficie su terreni e fabbricati

ti strumentali per natura, imponibili per obbligo di legge, 
sono solo quelle poste in essere dall’impresa che li ha co-
struiti o recuperati entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. 
In tutti gli altri casi, le cessioni di immobili strumentali sono 
esenti da Iva, fermo restando il diritto del soggetto ceden-
te di optare per l’imponibilità nell’atto di cessione”. 
Ciò posto, la costituzione del diritto di superficie e della 
proprietà superficiaria di cui all’art. 952 del Cc. è, agli effet-
ti dell’Iva, una cessione di beni imponibile ai sensi dell’art. 
2, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “costitui-
scono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che impor-
tano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o 
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni 
genere”. 
In relazione agli immobili oggetto dell’operazione in com-
mento, la Società istante riferisce che trattasi di fabbricati 
strumentali per natura con riferimento ai quali non possie-
de lo status di impresa costruttrice o ripristino. 
Secondo l’Agenzia, pertanto, la costituzione del diritto 
di superficie e il trasferimento della proprietà superficia-
ria degli stessi può avvenire in esenzione da Iva ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter), del Dpr. n. 633/1972, salvo 
opzione per l’imposizione da parte della Società, a condi-
zione che, a seguito della conclusione delle pratiche ca-
tastali, la qualifica di fabbricati strumentali per natura sia 
confermata dalla Categoria catastale definitiva. 
Ad ogni buon fine, l’Agenzia ha ricordato che la Circolare 
n. 22/E del 2013 ha chiarito che “sono fabbricati strumen-
tali per natura (vale a dire, quelli che ‘per le loro caratteri-
stiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 
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radicali trasformazioni’) le unità immobiliari classificate 
o classificabili nei Gruppi catastali ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ e nella 
Categoria ‘A10’ qualora la destinazione ad ufficio o stu-
dio privato risulti dal provvedimento amministrativo auto-
rizzatorio. Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle 
pertinenze di fabbricati (ad esempio, box, cantine, ecc.), 
si rinvia ai chiarimenti forniti con la Circolare 1° marzo 
2007, n. 12/E, in base ai quali la sussistenza del vincolo 
pertinenziale - rendendo il bene una proiezione del bene 
principale - consente di attribuire all’immobile pertinenzia-
le la stessa natura e, conseguentemente il regime fiscale 
previsto per l’immobile principale (...)”. 
La Società istante, sempre in merito all’Iva, poi ha chiesto 
se il trasferimento a titolo oneroso del diritto di superficie 
e della proprietà superficiaria su beni ammortizzabili rilevi 
ai fini della determinazione del pro-rata di detraibilità Iva. 
Non è detraibile l’Imposta relativa all’acquisto o all’im-
portazione di beni e/o servizi afferenti operazioni esenti, 
mentre quella relativa all’acquisto di beni e servizi in par-
te utilizzati per operazioni non soggette all’Imposta non 
è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e 
l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri og-
gettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati 
(cfr. art. 19, commi 2 e 4, del Dpr. n. 633/1972, nonché 
Circolari 19 dicembre 1997, n. 320 e 17 gennaio 2018, n. 
1). In merito al pro-rata di detraibilità, l’art. 19, comma 5, 
del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che tale diritto spetta in 
misura proporzionale alle operazioni imponibili e il relati-
vo ammontare è determinato applicando la percentuale di 
detrazione di cui all’art. 19-bis del medesimo Decreto (cd. 
“pro-rata di detraibilità”). Ai sensi del comma 1 della dispo-
sizione da ultimo richiamata, il pro-rata di detraibilità è de-
terminato in base al “rapporto tra l’ammontare delle ope-
razioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, 
e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti 
effettuate nell’anno medesimo” (vedasi art. 19-bis, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972). 
Il successivo comma 2, nell’elencare le operazioni di cui 
non si deve tener conto ai fini del calcolo del pro-rata di 
detraibilità, menziona, fra l’altro, le operazioni esenti indi-
cate ai numeri da 1) a 9) dell’art. 10 del Dpr. n. 633/1972 
“quando non formano oggetto dell’attività propria del sog-
getto passivo o siano accessorie alle operazioni imponi-
bili”. 
In base allo Statuto, l’oggetto dell’attività propria della So-

cietà istante è l’acquisto di beni immobili da destinarsi ad 
attività sportive e ricreative, dalla costruzione dei relativi 
impianti nonché dalla locazione e dall’affitto di detti immo-
bili e impianti, nonché la vendita e permuta di immobili e 
impianti. Tuttavia, secondo quanto affermato dalla stessa 
Società, queste ultime (vendita e permuta) costituiscono, 
rispetto alle ordinarie attività di acquisto e locazione di 
beni immobili, operazioni occasionali nell’ambito dell’atti-
vità della medesima: al riguardo, la Società dichiara che, 
dalla data di costituzione (1970), l’unica cessione immobi-
liare che la Società ha effettuato ha riguardato, nel 2005, 
la porzione di un terreno edificabile con soprastanti fabbri-
cati non costruiti né ristrutturati dall’Istante. 
Sulla base della situazione suesposta, l’operazione in esa-
me non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di 
detraibilità, in quanto rientrante fra le operazioni che “non 
formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo 
o siano accessorie alle operazioni imponibili”. 
Resta fermo che, all’atto della costituzione del diritto di su-
perficie in argomento, l’Istante, ponendo in essere un’ope-
razione esente da Iva, dovrà procedere alla rettifica della 
detrazione dell’Imposta operata inizialmente sui fabbricati, 
ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, 
sempre che: 
 - si sia provveduto ad esercitare la detrazione iniziale; 
 - non siano decorsi i termini temporali (10 anni per i fab-
bricati, 5 anni per gli altri beni ammortizzabili, anno di 
utilizzazione per altri beni e servizi) previsti dallo stesso 
art. 19-bis2. 

Per quanto attiene alle modalità di rettifica, l’Agenzia ha 
rinviato ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 12/E del 1° 
marzo 2007, par. 1, secondo cui per i fabbricati deve esse-
re operata “in relazione a tanti decimi dell’Imposta detratta 
quanti sono gli anni mancanti al compimento del decen-
nio. In particolare, se durante i 10 anni (...) l’immobile è 
ceduto in esenzione da Iva, la rettifica deve essere opera-
ta in un’unica soluzione, nell’anno in cui è stata effettuata 
la cessione, per tutti i decimi mancanti al compimento del 
decennio”. 
Si evidenzia infine che non è detraibile l’Iva relativa a spe-
se (ad es: consulenze, perizie, ecc.) sostenute per effet-
tuare direttamente l’operazione in esame, esente dal Tri-
buto ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter), del Dpr. n. 
633/1972.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 234 del 31 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicazione dell’Imposta di registro, ipotecaria 
e catastale nella misura fissa di Euro 200 ciascuna per i 
trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di co-
struzione o di ristrutturazione immobiliare, ai sensi dell’art. 
7 del Dl. n. 34/2019.
L’Agenzia ha ricordato in via preliminare che le norme che 
dispongono agevolazioni od esenzioni sono di stretta in-
terpretazione, nel senso che “i benefici in esse contempla-
te non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione 
come rigorosamente identificato in base alla definizione 
normativa” (Corte di Cassazione, Sentenza n. 11106 del 
2008). 
Ciò premesso, l’art. 7 del Dl. n. 24/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019, prevede che le 
Imposte di registro, ipotecaria e catastale, siano dovute 
nella misura fissa di Euro 200 ciascuna ove ricorrano le 
seguenti condizioni: 
- l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 

2021 da Imprese che svolgono attività di costruzione o 
ristrutturazione di edifici; 

- l’acquisto deve avere come oggetto un “intero fabbricato” 
indipendentemente dalla natura dello stesso. 

Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 
10 anni dalla data di acquisto deve provvedere: - alla de-
molizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche 
con variazione volumetrica, ove consentito dalle norma-
tive urbanistiche ovvero;

- ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, 
interventi di restauro e risanamento conservativo o in-
terventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’art. 3, 
comma 1, lett. b), c) e d), del Dpr. n. 380/2001. In en-
trambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il 
nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa 
antisismica e deve conseguire una delle classi energe-
tiche “NZEB” (“Near Zero Energy Building”), “A” o “B”; 

- all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume com-
plessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato. 

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richia-
mate, in base alle quali è stata concessa l’agevolazione 

in sede di acquisto del fabbricato, le Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria 
con l’applicazione della sanzione del 30% delle stesse Im-
poste. 
La disposizione in esame individua espressamente nei 
“trasferimenti di interi fabbricati” l’oggetto delle agevola-
zioni in commento e, pertanto, in linea con le indicazioni 
della Corte di Cassazione richiamata in premessa, si ritie-
ne gli atti di cessione aventi ad oggetto terrenti non possa-
no beneficiare del predetto regime agevolato. 
Con riferimento al caso di specie, la Società istante intende 
porre in essere 2 diverse tipologie di acquisti di immobili. 
La prima tipologia è rappresentata dall’acquisto di un 
complesso immobiliare adibito a laboratorio costituito da 
un corpo di fabbrica principale posto su di un unico pia-
no (terra) e da una porzione più piccola dell’immobile che 
si sviluppa al piano primo, completa il bene un resede 
esterno e l’accesso carrabile. Tale acquisto rappresenta, 
come illustrato nell’Istanza, l’immobile da demolire nella 
c.d. “area di decollo” e, pertanto, il relativo trasferimento è 
riconducibile alla fattispecie prevista dal citato art. 7 (“tra-
sferimenti di interi fabbricati, a favore di Imprese di costru-
zione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i succes-
sivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione 
degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al 
fabbricato preesistente”). Conseguentemente, ove risulti-
no verificate tutte le condizioni poste dalla stessa disposi-
zione, i medesimi acquisti possono beneficiare dell’appli-
cazione dell’Imposta di registro e le Imposte ipotecaria e 
catastale nella misura fissa di Euro 200 ciascuna. 
La seconda tipologia di acquisto di immobili è rappresen-
tata dall’acquisto da parte della Società istante di alcuni 
appezzamenti di terreno nel medesimo Comune, che co-
stituiscono la c.d. “area di atterraggio” posta in altra zona 
della città, dove verrà portata a termine la ricostruzione 
della consistenza dell’immobile demolito (superficie utile 
lorda legittima), anziché sull’area di sedime del fabbricato 
demolito. Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che, in appli-
cazione di quanto sopra illustrato, gli atti di cessione dei 
descritti appezzamenti non possano rientrare nel campo 
di applicazione dell’agevolazione di cui al predetto art. 7.

Imposte di registro e ipocatastali fisse
applicazione a trasferimenti di fabbricati a Imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 211 del 13 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento fiscale ai fini Iva delle somme cor-
risposte da un Comune al Concessionario di un project 
financing che svolge attività di valorizzazione di un Polo 
museale, confermando la rilevanza Iva delle stesse in vir-
tù del sinallagma sussistente tra le parti.
Nello specifico, il Comune istante ha chiesto di conosce-
re il trattamento fiscale, agli effetti dell’Iva, applicabile al 
canone previsto nell’ambito di una concessione in project 
financing, ai sensi dell’art. 183 del Dlgs. n. 50/2016 (“Co-
dice dei Contratti pubblici”). 
In particolare, il Comune ed una Società cooperativa han-
no sottoscritto una Convenzione per l’affidamento in con-
cessione di un nuovo modello di gestione e valorizzazione 
dei beni culturali e delle politiche per il Turismo della Città. 
Detta Convenzione prevede che la Società concessiona-
ria svolga le seguenti prestazioni:
- interventi di rifunzionalizzazione ed allestimento tecnolo-

gico del Polo museale ed espositivo;
- interventi di rifunzionalizzazione ed allestimento tecnolo-

gico dell’Ufficio di informazioni turistiche; 
- gestione dei servizi museali e turistici per le strutture in-

dividuate; 
- progettazione e gestione di interventi di produzione cul-

turale. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che il 
Dlgs. n. 50/2016 contiene una espressa disciplina in tema 
di “partenariato pubblico-privato” e, in particolare agli artt. 
180-191, stabilisce le relative modalità attuative. 
Più specificamente, l’art. 3, comma 1, lett. eee), definisce 
il “contratto di partenariato pubblico privato” come “il con-
tratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una 
o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori 
economici per un periodo determinato in funzione della 
durata dell’ammortamento dell’investimento o delle moda-
lità di finanziamento fissate, un complesso di attività con-
sistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione 
e gestione operativa di un’opera in cambio della sua di-
sponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della for-
nitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, 
con assunzione del rischio secondo modalità individuate 
nel contratto, da parte dell’operatore”. 
Il successivo art. 180 prevede che nel contratto di “parte-

Iva su project financing
confermata la rilevanza Iva delle somme erogate a garanzia 
dell’equilibrio economico e finanziario della gestione

nariato pubblico privato”: 
- “i ricavi di gestione dell’operatore economico provengo-

no dal canone riconosciuto dall’Ente concedente e/o da 
qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta 
dal medesimo operatore economico, anche sotto forma 
di introito diretto nella gestione del servizio ad utenza 
esterna. Il contratto di partenariato può essere utilizzato 
dalle Amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia 
di opera pubblica”;

- “il trasferimento del rischio in capo all’operatore econo-
mico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del 
rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità 
o, nei casi di redditività verso l’esterno, del rischio di do-
manda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’o-
pera”;

- l’equilibrio economico-finanziario, rappresenta il presup-
posto per la corretta allocazione dei rischi e che ai “soli 
fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di 
gara l’Amministrazione aggiudicatrice può stabilire an-
che un prezzo consistente in un contributo pubblico ov-
vero nella cessione di beni immobili che non assolvono 
più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo 
può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui 
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa 
all’opera da affidare in concessione”;

- nella tipologia dei contratti di partenariato rientra, tra l’al-
tro, la finanza di progetto (project financing), ossia “la 
concessione di costruzione e gestione, la concessione 
di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il 
contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di 
realizzazione in partenariato di opere o servizi che pre-
sentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti”. 

Con riferimento a tale ultima fattispecie, il successivo art. 
183 disciplinante la “finanza di progetto”, prevede che la 
stessa possa svilupparsi secondo modalità pubblica e pri-
vata. 
La modalità privata, disciplinata dai commi 15-19 dello 
stesso articolo, prevede che gli operatori economici pos-
sono presentare alle Amministrazioni aggiudicatrici pro-
poste relative alla realizzazione in concessione di lavori 
pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli 
strumenti di programmazione approvati dall’Amministra-
zione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. 
La Proposta deve contenere: il Progetto di fattibilità, la 
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bozza di Convenzione, il Piano economico-finanziario e 
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della 
gestione. 
Premesso tutto quanto sopra, in merito alla natura tributa-
ria, agli effetti dell’Iva, dei contributi erogati in attuazione 
di fattispecie rientranti in tale tipologia di contratto, sono 
stati forniti importanti chiarimenti in precedenti Documenti 
di prassi. 
Al riguardo, in linea generale, come precisato con la Riso-
luzione n. 183/E del 2002, un contributo assume rilevanza 
ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, 
fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza 
di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In 
altri termini, il contributo assume natura onerosa e con-
figura un’operazione rilevante agli effetti dell’Iva quando 
tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico 
nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce 
il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. 
Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’Iva si 
configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo 
non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere 
alcunché in controprestazione. Così, in generale, i contri-
buti a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropar-
tita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, 
non sono soggetti ad Iva. 
Al fine di accertare se un contributo costituisca corrispetti-
vo per prestazioni di servizi, ovvero si configuri come mera 
elargizione di somme di denaro per il perseguimento di 
obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento “al 
concreto assetto degli interessi perseguiti dai soggetti che 
intervengono nella descritta fattispecie”. 
In particolare, la Risoluzione n. 395/E del 2002 ha esami-
nato il trattamento fiscale applicabile a contributi erogati 
nell’ambito di un’operazione di project financing posta in 
essere ai sensi della c.d. allora vigente “Legge Merloni”. 
In tale Documento, è stato precisato che, poiché la contro-
prestazione a favore del Concessionario consiste unica-
mente nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente 
l’opera da realizzare, il “prezzo” assume il carattere di ele-
mento sinallagmatico accidentale che il concedente corri-
sponde al Concessionario al solo fine del perseguimento 
dell’equilibrio economico-finanziario. 
Tali conclusioni risultano applicabili anche nel vigente 
quadro normativo in materia di contratti pubblici e, nel 
dettaglio, con riferimento alla fattispecie del “partenariato 
pubblico privato” di cui la finanza di progetto rappresen-
ta una tipologia di contratto qualificato per legge “a titolo 
oneroso”. 
Nel caso di specie, tra il Concessionario e il Comune istan-
te concedente è in essere una Convenzione nell’ambito di 
una iniziativa privata di project financing, inquadrabile in 

un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra 
l’obbligo assunto dal Concessionario di svolgere una serie 
di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazio-
ne dell’offerta museale e l’obbligo assunto dal Comune di 
pagare un canone che di consentire al concessionario il 
diritto allo sfruttamento del servizio mediante l’acquisizio-
ne dei relativi proventi. 
La natura contrattuale del rapporto peraltro trova confer-
ma nella Convenzione in cui sono previste, rispettivamen-
te, la clausola di risoluzione e le penalità per inadempi-
mento che rappresentano strumenti tipici che regolano, in 
via concordata, le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale 
non si realizza a causa di uno dei contraenti e, quindi, in 
ultima analisi testimoniano l’effettiva corrispettività tra le 
somme erogate e l’attività finanziata (vedasi la nota Circo-
lare n. 34/E del 2013). 
In conseguenza di ciò, conformemente a quanto sostenu-
to dal Comune istante, l’Agenzia ha ritenuto che il canone 
costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi ri-
compresa nel campo di applicazione Iva, ai sensi dell’art. 
3 del Dpr. n. 633/1972.
Circa il regime fiscale da applicare a tale canone, questo 
costituisce il corrispettivo della gestione dei servizi inte-
grati al pubblico per la riqualificazione e valorizzazione 
dell’offerta museale, che il Concessionario si impegna a 
realizzare sia con la riqualificazione ed il parziale riallesti-
mento degli spazi interni che con l’attivazione di un siste-
ma di servizi integrati presso il Polo museale e le Strutture 
turistico-ricettive del Comune. Detto canone viene dunque 
corrisposto dal Comune per remunerare (indistintamente 
e nella loro globalità) le generiche prestazioni di servizi 
svolte nell’ambito della concessione.
Tutto ciò ha indotto l’Agenzia delle Entrate a ritenere, 
diversamente da quanto sostenuto dal Comune istante, 
che debba essere applicata l’aliquota Iva ordinaria del 
22% e non possa invece trovare applicazione il regime 
di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. 
n. 633/1972, dal momento che l’operazione complessa 
sopra descritta non implica unicamente la mera visita ai 
Musei o altre prestazioni inerenti ad essa e ugualmente 
da esentare, ma deve essere ricondotta nell’ambito di una 
più generica prestazione di servizi e più nello specifico in 
una più “complessa obbligazione di fare”, di cui all’art. 3, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972, norma che prevede, tra 
l’altro, che “costituiscono prestazione di servizi le presta-
zioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, 
appalto, (...) e in genere da obbligazioni di fare, di non fare 
e di permettere quale ne sia la fonte”. Pertanto, il suddet-
to canone deve essere assoggettato ad Iva nella misura 
ordinaria.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 231 del 30 luglio 2020, ha fornito chiarimenti su 
come rettificare l’originaria richiesta di rimborso del credito 
Iva e passare alla compensazione mediante reinvio di una 
Dichiarazione Iva “integrativa”. 
Il soggetto istante ha presentato la Dichiarazione Iva 2017 
(anno 2016), evidenziando, nel rigo VX2 una Iva a credito, 
nel rigo VX4 un importo chiesto a rimborso, e nel VX5 un 
importo da riportare in detrazione o compensazione pari 
alla differenza tra i primi 2. Nel 2017 ha ricevuto una richie-
sta, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di documentazio-
ne ed informazioni relativa al suddetto rimborso, alla quale 
lo stesso non ha dato riscontro perché è stata valutata la 
convenienza, da un punto di vista finanziario, di utilizza-
re l’importo oggetto dell’originaria richiesta di rimborso in 
detrazione. In considerazione di ciò, il soggetto istante ha 
chiesto se sia possibile presentare una Dichiarazione Iva 
2017 “integrativa” per revocare la precedente richiesta di 
rimborso e quale sia il termine di invio della stessa. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con la 
Circolare n. 17/E del 6 maggio 2011 è stato chiarito che, 
in caso di mancata prestazione della garanzia, è possibile 
rettificare la richiesta di rimborso “presentando - entro il 
termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 322/1998, 
ossia entro il termine di presentazione della Dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta successivo - una Dichiara-
zione ‘integrativa’ (cfr. Provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate 28 gennaio 2011, punto 1.3), al fine di 
indicare il medesimo credito (o parte di esso) come ecce-
denza da utilizzare in detrazione o compensazione (varia-
zione del Quadro VX)”. Tale Principio è stato ribadito con 
la Circolare n. 25/E del 19 giugno 2012 ed ulteriormente 
approfondito con la Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, 
con cui è stato chiarito che, “laddove il contribuente voglia 
modificare l’originaria domanda di restituzione, deve pre-
sentare una Dichiarazione ‘integrativa’, ai sensi del citato 
art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 322/1998, sia che voglia 
ridurre l’ammontare del credito chiesto a rimborso, come 
chiarito con la citata Circolare n. 25/E del 2012 (quesito 
b)), sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quel-
lo indicato in dichiarazione (quesito c))”. 
Successivamente alla predisposizione dei suddetti Docu-
menti di prassi, il Legislatore ha dettato, con l’art. 5 del Dl. 

n. 193/2016, una disciplina della Dichiarazione “integrati-
va” ai fini Iva distinta ed autonoma da quella propria delle 
Imposte sui redditi e dell’Irap (anch’essa modificata dal 
medesimo art. 5), sebbene modellata e tendenzialmente 
coincidente con quest’ultima. In particolare, per effetto di 
detto intervento normativo, sono stati equiparati i termini 
entro i quali è possibile presentare la Dichiarazione “inte-
grativa”, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le 
omissioni da emendare siano a favore dell’Amministrazio-
ne finanziaria o del contribuente. In entrambi i casi infatti 
la Dichiarazione “integrativa” può essere presentata entro 
i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui 
all’art. 57 del Dpr. n. 633/1972, ossia entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui è stata presen-
tata la Dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al pe-
riodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e 
ai periodi successivi, ovvero non oltre il 31 dicembre del 
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata 
la Dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai perio-
di d’imposta precedenti al 2016 (art. 8, comma 6-bis, del 
Dpr. n. 322/1998). 
Tale allineamento temporale ha comportato, da un lato, la 
modifica dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria 
può procedere alla liquidazione e all’accertamento della 
“integrativa”, limitatamente ai soli nuovi elementi nella 
stessa indicati (vedasi, sul punto, art. 1, comma 640, della 
Legge n. 190/2014) e, dall’altro, la previsione di differen-
ti modalità di utilizzo dell’eventuale credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile emer-
gente dalla Dichiarazione “integrativa”, a seconda dei ter-
mini di presentazione della stessa. 
In particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 6-quater, del Dpr. 
n. 322/1998, nel caso in cui la Dichiarazione “integrativa” 
sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazio-
ne della Dichiarazione relativa al periodo d’imposta suc-
cessivo, l’eventuale credito può essere utilizzato in com-
pensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per 
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presen-
tata la Dichiarazione “integrativa”. E ciò al fine di evitarne 
un uso indebito. In tale ipotesi, peraltro, il credito risultante 
dalla Dichiarazione “integrativa” deve essere indicato nel-
la Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è pre-

Iva
per passare dalla richiesta di rimborso alla 
compensazione del credito occorre inviare, nei tempi, una 
Dichiarazione “integrativa”
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sentata la Dichiarazione “integrativa” stessa (vedasi, sul 
punto, Istruzioni al Quadro “VN” della Dichiarazione Iva). 
Peraltro, sebbene il citato art. 8 del Dpr. n. 322/1998 nulla 
disponga in merito alla possibilità di variare la scelta ori-
ginariamente effettuata dal contribuente circa la modalità 
di utilizzo del credito Iva, l’Agenzia ha ritenuto che la stes-
sa sia da considerare ammessa, in analogia a quanto già 
chiarito con i Documenti di prassi predisposti prima delle 
modifiche introdotte dal Dl. n. 193/2016, sopra citati.
Quanto alle modalità e ai termini per effettuare la varia-
zione, l’Agenzia ha ritenuto che i rinvii operati dai suddetti 
Documenti di prassi alla disciplina della Dichiarazione “in-
tegrativa” “a favore” ante riforma siano da intendersi riferiti 
alle disposizioni attualmente vigenti, contenute nell’art. 8, 

commi 6-bis e seguenti, del Dpr. n. 322/1998.
Pertanto, atteso quanto sopra, il soggetto istante può mo-
dificare la scelta dell’utilizzo del credito Iva (da rimborso a 
detrazione/compensazione), originariamente manifestata 
nella Dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo d’imposta 
2016: 
- sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito; 
- presentando una Dichiarazione “integrativa” non oltre i 

termini stabiliti dall’art. 57 del Dpr. n. 633/1972; 
- indicando il credito risultante dalla Dichiarazione “inte-

grativa” nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 
in cui è presentata la Dichiarazione “integrativa” stessa 
(vedasi a tal riguardo le Istruzioni alla compilazione dei 
Quadri “VN” e “VL” della Dichiarazione Iva).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 216 del 14 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’impossibilità di emettere nota di credito per 
errata applicazione dell’aliquota Iva ordinaria su una fat-
tura correttamente emessa a titolo di acconto nell’ambito 
di una prima Convenzione generica che non prevedeva 
servizi ad aliquota agevolata.
Nel caso di specie, una Società pubblica “in house” ha 
sottoscritto una Convenzione con la quale si è impegna-
ta ad effettuare una serie di interventi per la bonifica am-
bientale ed il potenziamento delle strutture relative al ciclo 
delle acque reflue, a fronte di un corrispettivo complessivo 
per le attività di istruttoria, progettazione e monitoraggio 
e per la realizzazione degli interventi. Unitamente a tale 
Convenzione è stato altresì definito un programma ope-
rativo per dare attuazione e disciplinare nel dettaglio le 
attività da svolgere. 
La Società ha emesso una fattura con aliquota Iva ordi-
naria, quale acconto generico (non riconducibile ad alcu-
na delle attività indicate nel programma operativo) pari al 
30% del corrispettivo contrattualmente previsto. 
La citata fattura è stata regolarmente pagata e la Società 
ha provveduto a liquidare l’Iva a debito.
Successivamente, la Società ha presentato al committen-
te la rendicontazione definitiva, completa e dettagliata, di 
tutte le attività effettivamente poste in essere in esecu-

Iva
non ammessa la nota di credito a rettifica dell’aliquota 
ordinaria applicata su una fattura d’acconto emessa in 
una prima fase generica 

zione del mandato ricevuto, sottoscrivendo una seconda 
convenzione che, da un punto di vista sostanziale, rappre-
senta un aggiornamento del piano operativo di dettaglio 
originario nonché un proseguimento delle attività affidate. 
L’importo convenuto come corrispettivo è infatti pari alla 
differenza tra l’importo della prima convenzione e l’importo 
già percepito a titolo di acconto.
In base alla situazione suesposta, la Società ha chiesto 
se, alla luce dei lavori eseguiti e sulla base della rendicon-
tazione fornita al committente, possa oggi variare l’origi-
naria fattura emessa in acconto ad aliquota Iva ordinaria, 
al fine di applicare agli interventi di bonifica di siti inqui-
nati e alle opere di urbanizzazione primaria e seconda-
ria finora realizzati l’aliquota ridotta del 10% ai sensi del 
127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972, avendo, in sede di emissione della fattura di 
acconto, prudenzialmente assoggettato l’intero importo 
percepito ad aliquota Iva ordinaria, in quanto in quel mo-
mento non gli era possibile distinguere le varie tipologie di 
opere da realizzare in sede esecutiva e, soprattutto, non 
poteva intervenire l’autorizzazione allo svolgimento delle 
medesime da parte degli Enti Locali interessati (tale auto-
rizzazione è il presupposto, ai sensi della Risoluzione n. 
247/E del 2007, per godere sui sottostanti progetti di bo-
nifica dell’applicazione dell’Iva agevolata del 10% in luogo 
di quella ordinaria).
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Secondo la Società, solo con la rendicontazione dei la-
vori e delle opere eseguite per effetto della prima Con-
venzione, approvata con la sottoscrizione della seconda 
Convenzione, si è resa evidente l’inesattezza commessa 
nella fatturazione iniziale a titolo di anticipazione e, quindi, 
“a partire da tale data decorre il termine indicato dall’art. 
26 comma 2 del Dpr. n. 633/1972 per emettere la nota di 
credito a rettifica delle inesattezze della fatturazione che 
abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21, comma 7, 
del Dpr. n. 633/1972”. 
La Società pertanto intendeva emettere una nota di cre-
dito a variazione totale della fattura e, contestualmente, 
una nuova fattura differenziando le basi imponibili assog-
gettate alle differenti aliquote Iva ovvero, in alternativa, 
emettere una nota di variazione di sola Iva per l’importo 
determinato dalla differenza fra l’Iva addebitata nella fat-
tura originaria e quella che, a consuntivo sulla base delle 
tipologie dei lavori effettivamente realizzati, avrebbe dovu-
to essere applicata.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che i commi 2 e 3 
dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972 disciplinano le rettifiche in 
diminuzione dell’imponibile o dell’Iva qualora un’operazio-
ne per la quale sia stata emessa fattura - successivamen-
te alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 del medesimo 
Decreto - venga meno in tutto o in parte ovvero se ne 
riduca l’ammontare imponibile. 
Diversamente dalle rettifiche in aumento dell’imponibile o 
dell’Iva, le variazioni in diminuzione sono facoltative e limi-
tate ad alcune fattispecie espressamente previste. 
Più nel dettaglio, il comma 2 dell’art. 26 dispone che “se 
un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, suc-
cessivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, 
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare 
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, an-
nullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per 
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di proce-
dure concorsuali o di procedure esecutive individuali rima-
ste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione 
dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del Rd. n. 
267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, 
comma 3, lett. d), del medesimo Rd. n. 267/1942, pubbli-

cato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’ap-
plicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il 
cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di por-
tare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’Imposta corrispon-
dente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25”. 
Il successivo comma 3 dispone a sua volta che “la dispo-
sizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo 
il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione 
imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in di-
pendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può es-
sere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di 
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato 
luogo all’applicazione dell’art. 21, comma 7”. 
Nel caso di specie, la somma percepita inizialmente co-
stituisce un “anticipo generico (non riconducibile ad alcu-
na delle attività indicate nel programma operativo) pari al 
30% del corrispettivo contrattualmente previsto”. Non po-
tendo dunque ripartire le somme incassate tra le diverse 
prestazioni da realizzare - soggette ad aliquote diverse - 
correttamente la Società istante ha assoggettato l’intero 
corrispettivo all’aliquota ordinaria vigente. 
Né rileva il fatto che ex post sia stato possibile rendiconta-
re le prestazioni nel frattempo realizzate e che, in sede di 
aggiornamento della originaria convenzione, con la sotto-
scrizione della medesima, abbia preso atto di quanto già 
eseguito e rendicontato, approvando, secondo l’istante, il 
Progetto di bonifica. 
Il Progetto di bonifica era infatti già contenuto nella prima 
Convenzione sottoscritta, a motivo della quale i lavori e le 
opere elencate nel rendiconto sono stati eseguiti. 
In conclusione, a parere dell’Agenzia, al momento della 
fatturazione dell’acconto, corrisposto per remunerare una 
serie di prestazioni indistinte e non individuabili, non è sta-
to commesso alcun errore riconducibile tra le “inesattezze 
della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione 
dell’art. 21, comma 7”, del Dpr. n. 633/1972- errore che, 
anche ove fosse stato commesso, avrebbe potuto essere 
corretto al più tardi entro un anno dalla sua commissione 
- né è riscontrabile, successivamente, alcuno dei presup-
posti di cui all’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, che 
legittima la variazione dell’originaria fattura.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 219 del 20 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, 
circa il recupero dell’Iva addebitata a titolo di rivalsa.
In particolare, è stato chiesto se possano essere emesse 
le note di variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2, 
del Dpr. n. 633/72, previste nell’ipotesi di procedura ese-
cutiva rivelatasi infruttuosa e, possa conseguentemente 
esercitarsi il diritto a detrazione dell’Iva addebitata in rival-
sa e non incassata.
L’Agenzia ha ricordato che il citato art. 60 prevede che “il 
contribuente ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della mag-
giore Imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica 
nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei 
servizi soltanto a seguito del pagamento dell’Imposta o 
della maggiore Imposta, delle sanzioni e degli interessi. 
In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare 
il diritto alla detrazione, al più tardi, con la Dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha cor-
risposto l’Imposta o la maggiore Imposta addebitata in via 
di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effet-
tuazione della originaria operazione”. 
Come già più volte chiarito dalla prassi (vedasi su tutte 
la Circolare n. 35/E del 2013, le Risposte ad Interpelli n. 
84 del 2018, n. 531 del 2019, n. 176 del 2019), la sopra 
citata norma è volta a ripristinare la neutralità garantita dal 
meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore sog-
getto passivo a condizione che il medesimo abbia defini-
tivamente corrisposto le somme dovute all’Erario a titolo 
di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione 
(esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che 
il medesimo abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo 
di rivalsa), consentendo il normale funzionamento dell’im-

posta, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori 
finali e non gli operatori economici. 
Con i Documenti di prassi sopra richiamati è stato chiari-
to tuttavia che la rivalsa a seguito di accertamento si dif-
ferenzia da quella ordinariamente prevista in quanto ha 
carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca 
successiva all’effettuazione dell’operazione, e presuppo-
ne l’avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva ac-
certata da parte del cedente/prestatore. 
Ne deriva che “anche in presenza di tutte le condizioni ne-
cessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente ..., la 
rivalsa operata ai sensi dell’art. 60 ha natura di istituto pri-
vatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti 
interni fra i contribuenti” (Risposta n. 84 del 2018) e, quin-
di, “(...) in caso di mancato pagamento dell’Iva da parte del 
cessionario o committente, l’unica possibilità consentita al 
fornitore per il recupero dell’Iva pagata all’Erario, addebi-
tata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l’ordinaria 
giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti 
contemplati dalla disciplina Iva (nel caso specifico, la nota 
di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, commi 2 
e 3 del Decreto in materia Iva)” (Risposta n. 531 del 2019). 
Per l’effetto, come già chiarito dalla richiamata Risposta 
n. 531, “(...) non risulta condivisibile la soluzione di preve-
dere l’emissione di una nota di variazione in diminuzione 
dell’Iva, allorché successivamente all’inutile esercizio del-
la rivalsa ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del Decreto 
Iva, il cessionario committente sia cancellato dal Registro 
delle imprese senza che il credito dell’istante sia stato sod-
disfatto, ovvero all’esito infruttuoso di procedure esecutive 
esperibili, in presenza delle condizioni specifiche fissate 
normativamente, anche nei confronti di altri soggetti”.

Iva
non è consentita l’emissione di nota di credito a seguito 
di addebito per rivalsa ex art. 60 del Dpr. n. 633/1972 
rimasto infruttuoso
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 218 del 14 luglio 2020, ha chiarito che non è 
soggetta all’aliquota Iva del 10% l’installazione di una co-
lonnina di ricarica per veicolo elettrico se ad uso privato.
L’Agenzia ha ricordato che, ai fini Iva:
 - ai sensi del n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/1972, sono soggette all’aliquota 
Iva del 10% le “opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, 
integrato dall’art. 44 della Legge n. 865/1971; (...); im-
pianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia 
e di energia elettrica da fonte solarefotovoltaica ed eo-
lica; ....”; 

 - per il successivo n. 127-sexies), la medesima aliquota è 
applicabile ai “beni, escluse materie prime e semilavo-
rate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti 
e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”; 

 - il n. 127-septies) prevede l’aliquota Iva del 10% per le 
“prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto 
relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli 
edifici di cui al n. 127-quinquies”. 

In base all’art. 4 della Legge n. 847/1964, sono opere di 
urbanizzazione primaria: le strade residenziali; gli spazi di 
sosta o di parcheggio; le fognature; la rete idrica; la rete 
di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; la pubblica 
illuminazione; gli spazi di verde attrezzato. 
Ai fini dell’individuazione delle opere di urbanizzazione, 
bisogna fare riferimento al Dpr. n. 380/2001 - Testo unico 
in materia di edilizia, (vedasi anche Risoluzione Agenzia 
Entrate n. 69/E del 2013). 
In via generale, le opere di urbanizzazione hanno la fun-
zione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di prima-
rio spessore e, di norma, sono poste in essere contestual-
mente alla realizzazione di interventi pubblici o privati. La 
caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è co-
stituita dalla destinazione ad uso pubblico, a prescindere 
dalla localizzazione delle stesse (vedasi Risposta Agenzia 
Entrate n. 29 del 2019). 
L’art. 17-sexies), comma 1, della Legge n. 134/2012, pre-

Iva
aliquota ordinaria sull’installazione di colonnine di 
ricarica per veicoli elettrici se ad uso privato

vede che “le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono 
opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il ter-
ritorio comunale”. 
L’Agenzia ha ritenuto che tale ultima disposizione non 
consenta un’inclusione tout court di queste infrastrutture 
tra le opere di urbanizzazione primaria a prescindere cioè 
dalle caratteristiche prima ricordate: sono opere di urba-
nizzazione primaria a condizione che soddisfino esigenze 
e interessi collettivi di primario spessore nel senso prima 
chiarito. 
Nel caso in esame, dunque, mancherebbe tale condizio-
ne, visto che, secondo quanto affermato dal contribuente, 
le colonnine di ricarica del veicolo elettrico sarebbero de-
stinate esclusivamente ad uso privato.
L’Agenzia ha ritenuto altresì che la fattispecie in esa-
me non possa nemmeno rientrare, sempre in base al n. 
127-quinquies) sopra citato, tra gli impianti di produzione 
e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettri-
ca da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Infatti, per l’art. 
2, comma 1, lett. d) e h), del Dlgs. n. 257/2016, questo 
dispositivo consente il solo trasferimento di elettricità ad 
un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo. Se le colonnine 
di ricarica in commento sono fornite e installate dal con-
tribuente unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da 
costituire un tutt’uno, magari nell’ambito di un contratto di 
appalto - circostanza verosimile in base a quanto decritto 
nell’istanza - la relativa fornitura beneficerà dell’aliquota 
Iva del 10%, prevista per “gli impianti di produzione e reti 
di distribuzione caloreenergia e di energia elettrica da fon-
te solare-fotovoltaica ed eolica”, ai sensi rispettivamente 
dei nn. 127-quinquies) e 127-septies) sopra citati.
Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia installata inve-
ce autonomamente rispetto all’impianto fotovoltaico forni-
to dall’Istante, tornerà applicabile l’aliquota Iva ordinaria 
(lo stesso vale anche laddove il privato committente sia 
un soggetto con Partita Iva che utilizza le colonnine per 
ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali).



L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 208 del 9 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in or-
dine all’applicabilità ex art. 10, n. 18), del Dpr. n. 633/72, 
all’attività di Fisico specialista in Fisica medica, con iscri-
zione del soggetto all’Ordine dei Chimici e dei Fisici.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma prevede l’esenzio-
ne dall’Iva per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura 
e riabilitazione rese alla persona (presupposto oggettivo) 
nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a 
vigilanza (presupposto soggettivo), ai sensi dell’art. 99 
del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Rd. n. 
1.265/1934, e successive modificazioni, ovvero individua-
te con Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il 
Ministro delle Finanze”. 
Con riferimento al presupposto soggettivo, l’art. 99 del Te-
sto unico delle leggi sanitarie stabilisce, al comma 1, che 
“è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirur-
gia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie 
di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera di-
plomata”. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 del Decreto interministeriale 17 
maggio 2002, sono esenti dall’Iva le prestazioni di diagno-
si, cura e riabilitazione rese alla persona, dagli operatori 
abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel Dm. 29 
marzo 2001. 
In merito al presupposto soggettivo, quindi, occorre preci-
sare che lo stesso necessita della sussistenza in capo al 
prestatore dell’abilitazione all’esercizio della professione 

Iva
non si applica il regime di esenzione alle prestazioni dei 
Fisici specialisti in Fisica medica

sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste 
(vedasi Sentenza Corte di Giustizia Europea 10/09/2002 
relativa al procedimento C-141/00; Risoluzione n. 128/E 
del 2011). In effetti, solo le prestazioni mediche che sono 
poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilan-
za del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 99 del Testo 
unico delle leggi sanitarie oppure sono elencate nel Dm. 
17 maggio 2002 sono esenti dall’Iva ai sensi del citato art. 
10, n. 18), del citato Dpr. n. 633/1972. 
L’art. 8 della Legge n. 3/2018 ha previsto la istituzione del-
la Federazione nazionale dei Fisici e dei Chimici; con De-
creto 23 marzo 2018, il Ministero della Salute ha istituito 
l’Ordinamento della professione dei Fisici e dei Chimici, 
prevedendo che agli iscritti si applicano le disposizioni di 
cui al Dlgs. n. 233/1946, relativo alla “ricostruzione degli 
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle 
professioni stesse”. 
Dall’analisi della normativa di riferimento si evince tutta-
via, a parere dell’Agenzia, che le prestazioni professionali 
in questione sono rese da soggetti non sottoposti a vigi-
lanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sani-
tarie, né individuati dal citato Decreto interministeriale 17 
maggio 2002. 
Pertanto, in assenza del presupposto soggettivo, l’Agen-
zia ha concluso che alle prestazioni rese dai Fisici medici 
non si possa applicare il regime agevolativo di esenzione 
ex art. 10, n. 18), del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 220 del 21 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva da applicare ad alcuni dispositivi 
medici.
Con la Circolare n. 8/E del 2019, la stessa Agenzia aveva 
fornito dei primi chiarimenti in relazione alle novità intro-

dotte dalla Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”). 
In particolare, in merito all’art. 1, comma 3, della citata 
Legge, era stato precisato che si tratta di una norma di 
interpretazione autentica che fa rientrare nell’ambito del n. 
114) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
tra i beni soggetti all’aliquota Iva 10%, “i dispositivi medici 

Iva sui medicinali
aliquota del 10% applicabile solo in base alla 
classificazione merceologica di competenza dell’Agenzia 
delle Dogane
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a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure me-
diche, per la prevenzione delle malattie e per trattamen-
ti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della 
nomenclatura combinata (...)”. Tale norma dispone l’appli-
cazione dell’aliquota Iva 10% alle cessioni di “medicinali 
pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti 
omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medica-
zione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente esse-
re dotate secondo la farmacopea ufficiale”. 
La norma di interpretazione autentica intende risolvere il 
problema dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta a quei 
prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti 
farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati 
come tali, bensì come dispositivi medici. 
Tuttavia essa riguarda non tutti i dispositivi medici, ma 
solo quelli che siano classificabili nella voce 3004 della 
Nomenclatura combinata. Infatti, il Capitolo 30 della No-
menclatura combinata di cui all’Allegato I del Regolamen-
to di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione 12 
ottobre 2017 (che modifica l’Allegato I del Regolamento 
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune) riguar-
da i “Prodotti farmaceutici” e, in particolare, la voce 3004 
i “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, 

e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati 
per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma 
di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione 
per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendi-
ta al minuto”. 
Ciò premesso, l’Agenzia ha ricordato che, secondo quan-
to chiarito al paragrafo 9 della Circolare n. 32/E del 2010, 
la classificazione merceologica di un prodotto rientra nel-
la competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli (in breve, “ADM”) e, dunque, anche la classifica-
zione dei prodotti oggetto dell’Interpello in esame nell’am-
bito della voce doganale 3004. Di conseguenza, alla luce 
dei pareri tecnici rilasciati dalla competente “ADM”, l’A-
genzia delle Entrate ha espresso, nel Documento di prassi 
in commento, alcune considerazioni ai fini dell’aliquota Iva 
applicabile ai prodotti in esame, esaminandoli uno per uno. 
Sulla base classificazioni effettuate da “ADM”, solo alle 
cessioni di alcuni di tali prodotti è risultata applicabile l’ali-
quota Iva del 10%, in base al n. 114) della Tabella A, Parte 
III, allegata al Dpr. n. 633/1972, mentre le cessioni di tutti 
gli altri prodotti saranno soggette all’aliquota Iva ordinaria 
in quanto il riferimento al Capitolo sopra richiamato non ri-
sulta richiamato da alcuno dei numeri della Tabella A, Parti 
II, II-bis e III, allegata al Decreto Iva.

L’Agenzia delle Entrate, col Principio di diritto n. 11 del 31 
luglio 2020 ha fornito chiarimenti sul soggetto tenuto agli 
adempimenti ai fini Iva in caso di riscossione di canoni 
relativi ad immobili sequestrati.
In particolare, in tale ipotesi, il soggetto tenuto ad adem-
piere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazio-
ne e presentazione della Comunicazione delle liquidazioni 
periodiche e della Dichiarazione annuale, in luogo e per 
conto del locatore, è da individuarsi nell’Amministratore 
giudiziario, per l’intero periodo di affidamento dell’incarico 
risultante dal Provvedimento del Giudice. 
E ciò perché: 
- in attesa della confisca definitiva o della restituzione al 

proprietario, il titolare dei beni non è individuato a titolo 

definitivo e per questo motivo non ha la disponibilità dei 
medesimi; 

- la veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che 
assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni se-
questrati e, quindi, il soggetto passivo d’imposta è indi-
viduato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello 
Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si 
concluda con la confisca oppure con la restituzione dei 
beni; 

- l’Amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, 
non assume un’autonoma soggettività d’imposta ma 
opera nella veste di rappresentante in incertam perso-
nam, curando la gestione del patrimonio per conto di un 
soggetto non ancora individuato.

Iva
in caso di riscossione di canoni relativi ad immobili 
sequestrati, gli adempimenti spettano all’Amministratore 
giudiziario
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 230 del 29 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla tracciabilità dei pagamenti degli oneri che 
danno diritto alla detrazione del 19% degli oneri indicati 
all’art. 15 del Tuir, ai sensi dell’art. 1, comma 679, della 
Legge n. 160/2019.
Tale norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
“ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, la 
detrazione dall’Imposta lorda nella misura del 19% degli 
oneri indicati nell’art. 15 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), e in al-
tre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere 
sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero 
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del 
Dlgs. n. 241/1997”. 
Il successivo comma 680 della “Legge di bilancio 2020” 
prevede che “la disposizione di cui al comma 679 non si 
applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese so-
stenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, 
nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dal-
le strutture pubbliche o da strutture private accreditate al 
Servizio sanitario nazionale”. 
Il citato comma 679 dell’art. 1 della “Legge di bilancio 
2020”, condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 
19%, degli oneri di cui all’art. 15 del Tuir e in altre disposi-
zioni normative, all’effettuazione del pagamento mediante 
“versamento bancario o postale” ovvero mediante i siste-
mi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997, 
il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e pre-
pagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di 
pagamento”. 
Per effetto della deroga recata dal citato comma 680, re-
sta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con moda-
lità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il 
diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispo-
sitivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture 
pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sa-
nitario nazionale. 
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di 
pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detra-
zione deve essere intesa come esplicativa e non esausti-
va. In linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 
108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni libe-
rali ai partiti politici, l’Agenzia ha ritenuto che “altri mezzi di 
pagamento” siano quelli che “garantiscano la tracciabilità 

e l’identificazione del suo autore al fine di permettere ef-
ficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”. 
Tanto premesso, in relazione al caso di specie, il mezzo 
di pagamento utilizzato è un Istituto di moneta elettronica 
autorizzato, ossia una applicazione (“app”) di pagamento 
via smartphone che, tramite l’inserimento di codice Iban e 
numero di cellulare, permette all’utente di effettuare tran-
sazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza 
necessità di un dispositivo dotato di tecnologia “Nfc”. 
Attraverso i servizi offerti dal predetto istituto di moneta 
elettronica è possibile pagare nei negozi convenzionati, 
inviare denaro agli amici, fare shopping online ed effettua-
re donazioni, ma anche pagare i bollettini della Pubblica 
Amministrazione (“PagoPA”) come tasse e multe, ed effet-
tuare le ricariche telefoniche. 
Per l’uso del servizio occorre aprire un account e colle-
garlo al proprio conto corrente bancario. Ogni account è 
legato ad uno specifico utente e ad uno specifico dispo-
sitivo mobile. Tale rapporto è univoco, così da garantire 
che il pagamento sia effettuato esattamente dal titolare del 
conto corrente. 
Detto istituto di moneta elettronica traccia i pagamenti, 
così come qualsiasi sistema di e-payment e le ricevute dei 
pagamenti sono disponibili nella sezione del profilo della 
applicazione (“Profilo in app”).
Ciò posto, trattandosi di un mezzo di pagamento emesso 
da un Istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato 
a dei conti correnti bancari che individuano univocamen-
te sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a 
cui il denaro viene accreditato, l’Agenzia ha ritenuto che 
tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di 
tracciabilità stabiliti dall’art. 1, comma 679, della “Legge di 
bilancio 2020”, solo se dalle rilevazioni contabili del conto 
corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è 
collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile 
garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del 
pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. 
Pertanto, se tale mezzo di pagamento rispetta i requisiti 
appena descritti, l’utilizzo dello stesso darà diritto di fru-
ire della detrazione dall’Imposta lorda, nella misura pari 
al 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir e in altre 
disposizioni normative, sostenuti mediante tale modalità. 
L’Agenzia ha precisato infine che, in presenza di one-

Tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni Irpef
ok i bollettini pagati mediante PagoPA per il tramite di 
istituti di moneta elettronica
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ri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’Impo-
sta ai sensi del citato art. 1, comma 679, della Legge n. 
160/2019, sostenuti mediante il descritto Istituto di paga-
mento, il contribuente dovrà esibire all’Amministrazione 
finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai Professionisti 
abilitati in sede di apposizione del visto di conformità, il 

documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, l’estratto 
del conto corrente della Banca a cui il predetto Istituto si è 
collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficia-
rio del pagamento e, nel caso da tale documento non si 
evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia 
delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.

“La previsione della memorizzazione e dell’utilizzazione, 
senza distinzione alcuna, dell’insieme dei dati personali 
contenuti nei file delle fatture elettroniche, anche laddove 
si assicurino elevati livelli di sicurezza e accessi selettivi, 
risulta sproporzionata in uno Stato democratico, per quan-
tità e qualità delle informazioni oggetto di trattamento, ri-
spetto al perseguimento del legittimo obiettivo di interes-
se pubblico di contrasto all’evasione fiscale perseguito”. 
Questa la motivazione che ha indotto il Garante a non 
avallare lo Schema di provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate concernente le “Regole tecniche per 
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra 
soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato e per 
le relative variazioni”.
Come si apprende dal Parere n. 9434785 del 9 luglio 2020, 
il Garante per la protezione dei dati personali ha ravvisato, 
nel Documento di prassi in questione, un trattamento di 
dati che vìola gli artt. 5, par. 1., lett. a), 6, par. 3, 9, 10, 24 
e 25 del Gdpr. Uno degli elementi di criticità evidenziati 
riguarda il fatto che non ci sarebbe distinzione tra le varie 
tipologie di informazioni o categorie di interessati e dati 
personali di dettaglio e che parte di queste eccederebbero 
il limite di quelle necessarie ai fini fiscali e sarebbero dun-
que non proporzionate “all’obiettivo di interesse pubblico, 
pur legittimo, perseguito, non individuando, in ossequio ai 
principi di privacy by design e by default, misure di garan-
zia adeguate per assicurare la protezione dei dati, anche 
in relazione a quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamen-
to”.
Ricordiamo che lo Schema di provvedimento analizzato 
dal Garante per la protezione dei dati personali introduce i 
seguenti elementi di novità:

Fatturazione elettronica
il Garante Privacy boccia lo Schema di provvedimento 
delle Entrate, “troppi i dati personali contenuti nei file”

- la memorizzazione dei c.d. “dati fattura integrati” che, 
in aggiunta alle informazioni già memorizzate nell’am-
bito dei c.d. “dati fattura”, contengono ulteriori dati utili 
ai fini fiscali, ivi compresi quelli relativi a natura, qualità 
e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazio-
ne (ovvero la descrizione dell’oggetto della fattura), che 
potranno essere trattati unicamente dal personale delle 
strutture centrali dell’Agenzia per lo svolgimento delle 
attività di analisi del rischio e di promozione dell’adempi-
mento spontaneo di cui all’art. 1, commi 634 e seguenti, 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di controllo ai 
fini fiscali (punti 1.2. e 10.2);

- l’utilizzo dei file xml delle fatture, da parte del persona-
le centrale e delle strutture territoriali dell’Agenzia delle 
Entrate specificatamente autorizzato, nell’ambito delle 
attività istruttorie connesse (punto 10.4):
a) all’esecuzione dei rimborsi ai sensi dell’art. 38-bis del 

Dpr. n. 633/1972;
b) all’esercizio dei poteri di cui agli artt. 51 del Dpr. n. 

633/1972 e 32 del Dpr. n. 600/1973;
c) all’espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche 

previsti dagli artt. 52 del Dpr. n. 633/1972 e 33 del 
Dpr. n. 600/1973;

d) al controllo formale delle Dichiarazioni ai sensi dell’art. 
36-ter del Dpr. n. 600/1973;;

e) al controllo preventivo sulle Dichiarazioni presentate 
mediante Modello “730” con esito a rimborso, ai sensi 
dell’art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. 21 novembre 2014, 
n. 175 (punto 10.5);

- la stipula di una Convenzione con la Guardia di Finanza 
per la messa a disposizione dei file delle fatture elettro-
niche.
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GLI APPROFONDIMENTI
“Fondo funzioni fondamentali degli Enti Locali”
pubblicato il Decreto che stabilisce le modalità e i criteri 
di riparto di 3,5 miliardi di Euro

del Dott. Enrico Ciullo - Consulente e formatore Enti pubblici e Amministrazioni locali, 
Esperto in materie amministrativo-contabili e gestionali per la P.A.

Insieme alla conversione in legge del Dl. n. 34/2020, è 
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 di martedì 
21 luglio 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 16 lu-
glio 2020, recante “Criteri e modalità di riparto del Fondo, 
avente una dotazione di 3,5 miliardi di Euro, istituito pres-
so il Ministero dell’Interno dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, 
per concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province ed 
alle Città Metropolitane le risorse necessarie per l’espleta-
mento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche 
in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’e-
mergenza ‘Covid-19’”.
Il Decreto in questione, tanto atteso dagli Enti Locali così 
come l’anticipazione del 30% avvenuta nello scorso mese, 
stabilisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse ne-
cessarie ad assicurare l’espletamento delle funzioni fon-
damentali dei Enti Locali che ad oggi rischiano di essere 
compromesse dalla perdita di gettito derivante dall’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”.
L’art. 106 del “Dl. Rilancio” - che ha istituito, nello Stato di 
previsione del Ministero dell’Interno, il “Fondo” in questio-
ne, con una dotazione organica da 3,5 miliardi per l’anno 
2020 (di cui 3 miliardi a favore dei Comune e 500 milioni 
a favore di Province e Città metropolitane) - prevedeva al 
comma 2 l’istituzione di un “Tavolo tecnico” che monito-
rasse gli effetti sul gettito delle entrate tributarie ed extra-
tributarie locali in conseguenti all’emergenza “Covid-19”, 
nonché ai relativi provvedimenti governativi in ambito fi-
scale adottati per contrastare i “danni” derivanti dal perio-
do di “lockdown”.
Le prime valutazioni operate dal suddetto “Tavolo tecnico” 
hanno tenuto conto dei fabbisogni di spesa, delle mino-
ri entrate (considerate al netto delle minori spese), oltre 
a tutte le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato per 
il ristoro delle perdite di gettito e/o delle maggiori spese 

straordinarie indifferibili derivanti dall’emergenza epide-
miologica, la cui sintesi è riportata negli Allegati A e B al 
Dm. in commento, recanti, rispettivamente, “Nota meto-
dologica Comuni” e “Nota metodologica Province e Città 
metropolitane”.
E’ banale ricordare l’importanza di tali Documenti tecnici 
per gli addetti ai lavori che si sono misurati o si stanno 
misurando con la chiusura e l’approvazione dei bilanci di 
previsione 2020-2022 entro il 30 settembre (per coloro 
che non avevano provveduto all’approvazione entro i ter-
mini di legge) o, in alternativa, a dover ragionare su come 
affrontare la variazione di assestamento generale di bilan-
cio (ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, da adottare 
entro il 31 luglio di ogni anno) e la conseguente salva-
guardia degli equilibri di bilancio, il cui termine è stato per 
il 2020 rinviato al 30 settembre.
Passando ad analizzare le Note metodologiche predispo-
ste dal “Tavolo tecnico”, in prima istanza, è opportuno ed 
indispensabile sottolineare alcune problematiche legate 
all’inclusione, all’interno dei beneficiari del Comparto “Co-
muni”, delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane 
che gestiscono direttamente alcune “funzioni fondamenta-
li” degli Enti Locali consorziati e per alle quali è stata de-
legata anche la gestione e la riscossione di talune entrate 
comunali (per la maggior parte di natura extratributaria e, 
di conseguenza, da rilevare all’interno dei bilancio dei sin-
goli Enti consorziati). 
I criteri e le modalità di riparto sono stati definiti anche te-
nendo conto della valutazione complessiva circa le stime 
relative alla perdita di gettito nonché alle maggiori/minori 
spese sostenute nel corso del primo semestre 2020 per 
far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla crisi 
sanitaria da “Covid-19”.
Inoltre, con riferimento alle stime relative alle entrate tri-
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butarie locali (Imu, Tari, Addizionale comunale Irpef, ecc.) 
che costituiscono circa il 70% del volume totale delle en-
trate proprie 2019, il “Tavolo tecnico” non ha potuto fare 
affidamento ai valori riferibili al primo semestre 2020 in 
considerazione del fatto che le relative scadenze di paga-
mento sono state nella maggior parte dei casi sospese o, 
comunque, inattendibili. 
Premesso quanto sopra riportato, l’approccio metodolo-
gico adottato è caratterizzato dalle seguenti elaborazioni: 
a. stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie 

che extratributarie;
b. stima dei risparmi e/o incrementi di spese su “funzioni 

fondamentali” e “non fondamentali”;
c. individuazione dei ristori relativi alle minori entrate già 

finanziati;
d. individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese già 

finanziati.
A) Valutazione delle variazioni di entrata
Con riferimento alla valutazione delle perdite di gettito è 
stata effettuata un’analisi dei dati di riscossione delle en-
trate sulla base delle fonti esterne (risultanze dei paga-
menti effettuati tramite Modello “F24”) o, in assenza di tali 
fonti, sulla base dei dati Siope 2019 e 2020.
Tenuto conto dell’analisi soprariportata, è stato tenuto 
conto dei “ristori” specifici previsti dal Dl n. 34/2020, ed in 

particolare: 
 - Euro 74,9 milioni previsti dall’art. 177 (“Esenzioni 
dall’Iimposta municipale propria-Imu per il Settore turi-
stico”;

 - Euro 100 milioni previsti dall’art. 180 (“Ristoro ai Comu-
ni per la riduzione di gettito dell’Imposta di soggiorno e 
altre disposizioni in materia”);

 - Euro 140 milioni previsti dall’art. 181, comma 1-bis, per 
il ristoro per Tosap/Cosap.

La valutazione delle perdite di gettito è stata effettuata 
riclassificando le entrate in 23 fonti omogenee che rag-
gruppano le voci di 5°livello Siope e per Imu e Addizionale 
comunale sono stati utilizzati i dati delle riscossioni mensili 
ricavata del Sistema “F24”. 
Successivamente, per ciascuna fonte di entrate sono sta-
te definite delle formule, o parametri, che hanno permesso 
di rilevare le variazioni per il 2020 delle entrate relative agli 
incassi dei seguenti periodi:
- gennaio-febbraio 2019;
- marzo-maggio 2019;
- giugno-agosto 2019;
- settembre-dicembre 2019.
La Tabella di seguito riporta nel dettaglio i criteri di valuta-
zione delle entrate.

Tabella 1: Criteri valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020) - Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane
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Sulla base dei criteri riportati nella Tabella precedente a 
livello di Comparto, tenuto conto delle ulteriori specifiche 
valutazioni - per le quali si rimanda alla Nota metodologica 
in commento - la stima complessiva di perdita di gettito è 
pari a circa Euro 4,9 miliardi, così come dettagliato in Ta-
bella 2, comprensivo della valutazione relativa all’Imposta 
di soggiorno che non concorrerà al riparto. 

E’ opportuno far presente che tale stima potrebbe essere 
oggetto di revisioni in sede di riparto per le verifiche di 
coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di 
evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali 
collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in 
voci residuali (altre imposte o tasse).

Tabella 2: Valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020, dati in Euro) - Comuni, Unioni di comuni e Comunità mon-
tane
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B) Valutazione delle variazioni di spesa
La valutazione delle potenziali variazioni di spesa sul 
Comparto “Comuni” per effetto della pandemia da “Co-
vid-19”, nonché delle misure di contenimento adottate per 
contrastarla, è stata compiuta da Sose, distinguendo gli 
impatti su 2 possibili piani: 
 - un primo piano considerato è quello delle riduzioni di 
spesa per effetto del lockdown;

 - un secondo piano è relativo alle variazioni di spesa le-
gate al cambiamento nella modalità di offerta dei servizi 

e/o della domanda dei servizi stessi.
Nel dettaglio, con riferimento al primo piano è stata con-
siderata una potenziale riduzione di spesa derivante dal 
risparmio dovuto alla contrazione degli oneri legati agli 
straordinari per il personale, alla mancata erogazione dei 
buoni pasto e alla parziale riduzione dei costi di struttu-
ra. Per il complesso del Comparto, la riduzione di spesa 
stimata ammonta ad Euro 239,7 milioni di minori spese, 
come riepilogato nel dettaglio nella Tabella di seguito: 

Tabella 3: Riduzioni di spesa per effetto del lockdown
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C) Criteri e modalità di riparto 3.000 milioni
Tenuto conto dell’analisi sopra riportata, per la quale si 
rimanda alle specifiche Note metodologiche di ogni Com-
parto per maggiori dettagli tecnici, al fine del riparto delle 
risorse disponibili per il Comparto “Comuni” (3 miliardi), 
il “Tavolo tecnico” ha individuato la seguente procedura: 
1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascun 

Comune, Unione di Comuni, Comunità montana;
2° step: sottrazione dei ristori specifici di cui agli artt. 177 

e 181 del Dl. n. 34/2020, e del 30% delle minori entrate 
da servizi domanda individuale;

3° step: applicazione della variazione di spesa per cia-
scun Comune, Unione di Comuni, Comunità montana;

4° step: riproporzionamento e determinazione dell’asse-
gnazione.

Analogamente per le Province e Città metropolitane, con-
siderato che la perdita di gettito è stimata tra Euro 900 
milioni e Euro 1 miliardo e che le minori spese ammon-
tano a circa 23 milioni, i criteri di riparto delle risorse 
disponibili per il Comparto “Province” (Euro 500 milioni) 
individuati sono: 
1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascuna 

Provincia e Città metropolitana;
2° step: calcolo della variazione di spesa per ciascuna 

Provincia e Città metropolitana.

Conversione in legge del Decreto “Rilancio” e Decreto 
“Semplificazioni”
analisi dei principali effetti delle disposizioni di maggior 
impatto sulla gestione e riscossione delle entrate

Nel corso degli ultimi giorni sono stati pubblicati in G.U. 2 
Provvedimenti di notevole importanza per gli “Uffici Entra-
te” degli Enti.
Nella G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la 
Legge di conversione n. 77/2020 del Dl. n. 34/2020 (cd. 
Decreto “Rilancio”), rubricato “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di po-
litiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”, mentre nella G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 è 
stato pubblicato il Dl. n. 76/2020 (cd. Decreto “Semplifica-
zioni”), rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”.
Nel presente elaborato andremo ad analizzare le princi-
pali novità introdotte dalla Legge di conversione rispetto al 
testo previgente del Dl. n. 34/2020 e quali sono le disposi-
zioni introdotte dal Dl. n. 76/2020 di maggior impatto sull’ 
“Ufficio Entrate”.
Iniziamo l’analisi delle disposizioni del Dl. “Rilancio”, riepi-
logando brevemente le norme già contenute nel testo ori-
ginale del Decreto e già oggetto di approfondimento nella 

presente Rivista ed integrandole con l’approfondimento 
delle disposizioni introdotte in sede di conversione.
Disposizioni in materia di notificazioni degli atti e di 
pagamento in misura ridotta delle sanzioni per viola-
zioni al “Codice della strada”
Art. 46 - Misure urgenti in materia di servizi postali
Vengono prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure intro-
dotte dall’art. 108 del Dl. n. 18/2020, con riguardo alla 
consegna e alla notifica dei plichi postali durante l’emer-
genza da “Covid-19”. Altresì disposta l’abrogazione del 
comma 1-bis, introdotto in sede di conversione in Legge 
n. 27/2020 dello stesso Decreto “Cura Italia”, per mezzo 
del quale le notificazioni ex Legge n. 890/1982, art. 201 
del “Codice della Strada”, e Dlgs. n. 285/1992, dovevano 
svolgersi con le modalità ordinarie previste dalla normati-
va vigente.
Oltre alla riproposizione della versione “originale” dell’art. 
108 (con la conversione in Legge n. 27/2020, secondo il 
Legislatore, era stato introdotto un doppio regime alter-
nativo non compatibile con le esigenze dettate dall’emer-

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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genza sanitaria), non è stata disposta la proroga della di-
sposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 108, ai 
sensi del quale, con riguardo alle sanzioni per violazioni 
al “Codice della Strada”, fino al 31 maggio 2020 il termine 
per pagare in misura ridotta, decorrente dalla notificazione 
della violazione del verbale per la violazione al “Codice 
della Strada”, passa da 5 a 30 giorni. 
Tale disposizione, pur ponendosi in contrasto con le al-
tre proroghe disposte da altri articoli sulle altre entrate 
dell’Ente, non è stata modificata durante l’esame del Prov-
vedimento in Parlamento.
Disposizioni adozione di strumenti regolamentari per 
la definizione delle tariffe e dei regolamenti
Art. 106, comma 3-bis
In sede di conversione in Legge n. 77/2020 del Decreto-
legge n. 34/2020, il Legislatore ha introdotto il comma 
3-bis all’art. 106, articolo che, ricordiamo, ha istituito il 
“Fondo per l’esercizio delle ‘funzioni fondamentali’ degli 
Enti Locali”.
Il nuovo comma reca importanti disposizioni per gli Enti 
Locali:
• rinvio al 30 settembre del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti pubblici (com-
presi quindi gli Enti Locali); 
• rinvio al 30 settembre per l’adozione della Delibera a 

dare atto del permanere degli equilibri finanziari, ai sen-
si dell’art. 193, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel); 

• limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 
28 ottobre per la pubblicazione delle Deliberazioni re-
golamentari e tariffarie dei Tributi locali sul “Portale del 
Federalismo fiscale” del Mef sono posticipate rispettiva-
mente al 31 ottobre e al 16 novembre;

• per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 è differito al 31 gennaio 
2021.

Andiamo di seguito ad analizzare gli impatti delle disposi-
zioni sopra citate.
Il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previ-
sione 2020-2022 dal 31 luglio al 30 settembre 2020 dà 
l’opportunità agli Enti di avere ulteriori 60 giorni a disposi-
zione, non solo per l’approvazione o la modifica dei Rego-
lamenti comunali e delle Delibere tariffarie, ma anche per 
l’approvazione del “Pef Tari 2020” redatto secondo il nuo-
vo “Mtr” introdotto dalla Deliberazione Arera n. 443/2019. 
Sul punto, occorre evidenziare che il rinvio del termine era 
stato auspicato da molti Enti e da varie Associazioni di ca-
tegoria degli Enti stessi, stanti le difficoltà applicative della 
Deliberazione Arera n. 158/2020, recante le disposizioni 
in merito all’introduzione delle agevolazioni Tari a favore 
delle utenze domestiche e non domestiche colpite dagli 

effetti dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, e della De-
liberazione n. 238/2020 che ha disciplinato le modalità di 
copertura delle predette agevolazioni. Quest’ultima Deli-
berazione, pubblicata lo scorso 23 giugno 2020, ha altresì 
introdotto delle modificazioni allo schema di Pef 2020, e 
ciò ha comportato notevoli difficoltà per gli Enti alle prese 
con le procedure di stesura del Piano stesso, ma anche 
per gli Enti che hanno già trasmesso il Pef agli Enti territo-
rialmente competenti, i quali in alcuni casi hanno ricevuto 
e stanno ricevendo delle integrazioni ai dati già trasmessi 
sulla base delle disposizioni contenute nella citata Delibe-
razione n. 238/2020.
Il rinvio dell’approvazione del Pef 2020 (in caso di man-
cato utilizzo dell’opzione di cui all’art. 107, comma 5, del 
Dl. n. 18/2020, ovverosia conferma delle tariffe 2019 e ap-
provazione del Pef 2020 entro il 31 dicembre 2020) al 30 
settembre risolve quindi solo in parte le criticità emerse a 
seguito dell’introduzione del “Mtr”.
Un’ulteriore novità riguardo il rinvio dei termini di inseri-
mento delle Deliberazioni di approvazione dei Regola-
menti e delle tariffe all’interno del sito internet del Mef-
Dipartimento Finanze, sulla base di quanto contenuto 
nell’art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011, così come 
modificato dall’art. 15-bis, del Dl. n. 34/2019. I termini origi-
nari prevedevano che “detta pubblicazione avvenga entro 
il 28 ottobre dell’anno a cui la Delibera o il Regolamento 
si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’in-
vio telematico di cui al comma 15 entro il termine peren-
torio del 14 ottobre dello stesso anno”, termini che sono 
stati procrastinati, solo per l’anno 2020, rispettivamente, 
al 31 ottobre per l’invio telematico e al 16 novembre per 
la pubblicazione. E’ comunque buona prassi provvedere 
alla pubblicazione nei giorni immediatamente successivi 
all’approvazione delle Deliberazioni.
In merito a ciò, è opportuno ricordare che, a decorrere 
dall’anno 2020, come previsto dall’art. 13, comma 15-ter, 
del Dl. n. 201/2011, la pubblicazione sul “Portale del Fede-
ralismo fiscale” con riferimento agli atti di programmazione 
Tari (e di tutti gli altri Tributi ad eccezione dell’Imposta di 
soggiorno, dell’Addizionale comunale all’Irpef e dell’Imu) 
rappresenta una condizione di efficacia degli stessi e non 
riveste più una funzione meramente informativa come nei 
precedenti anni (sul punto, si veda Paragrafo 5.1 della Cir-
colare Dipartimento delle Finanze 22 novembre 2019, n. 
2/DF).
Art. 118-ter – Riduzione di aliquote e tariffe degli Enti territo-
riali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria
Il presente art. 118-ter, introdotto in sede di conversione 
in Legge n. 77/2020, introduce la possibilità per gli Enti 
territoriali, previa adozione di apposita Deliberazione, di 
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stabilire una riduzione fino al 20% delle tariffe delle proprie 
entrate tributarie e patrimoniali nei confronti dei soggetti 
passivi che provvedono al versamento mediante autoriz-
zazione permanente all’addebito diretto del pagamento su 
conto corrente bancario o postale.
La disposizione, che rappresenta una facoltà e non un ob-
bligo per l’Ente impositore, è senza dubbio un’importante 
novità che il Legislatore ha introdotto nel panorama delle 
riduzioni tributarie. Secondo il Legislatore, la ratio della 
norma è quello di migliorare la compliance con il contri-
buente, favorendo quei soggetti che adempiono corretta-
mente alle obbligazioni tributarie.
Ciò premesso, è opportuno analizzare gli effetti della nor-
ma, non solo per i contribuenti, ma anche per gli Enti Lo-
cali. Come affermato in precedenza, l’introduzione della 
riduzione ha carattere facoltativo, quindi occorrerà valu-
tarne l’effettiva portata, anche se gli Enti che la appliche-
ranno dovranno fare particolare attenzione alle perdite di 
gettito derivanti dall’applicazione della riduzione stessa, 
che potrà essere al massimo del 20% delle tariffe delibe-
rate, con le connesse incognite legate non solo alle dina-
miche di cassa ma anche agli equilibri di bilancio.
Nel merito, occorre fare una riflessione anche riguardo 
alle entrate che potranno rientrare nel perimetro di appli-
cazione della norma. Il Legislatore ha fatto genericamente 
riferimento alle “proprie entrate tributarie e patrimoniali”, 
senza fornire ulteriori indicazioni. Tenuto conto della natu-
ra dei vari prelievi nei quali l’Ente Locale è soggetto attivo 
d’imposta, possiamo affermare che la norma potrà essere 
difficilmente applicata ai fini Imu, posto che non sempre 
le banche-dati dell’Ente sono perfettamente allineate con 
le risultanze catastali, per cui introdurre una domiciliazio-
ne bancaria con addebito diretto può causare delle criti-
cità sull’ammontare dell’Imposta che verrà addebitata al 
contribuente, considerando anche che l’Imu è, di per sé, 
un’Imposta in autoliquidazione. Inoltre, al momento, la di-
sposizione in merito al versamento dell’Imu, ovvero l’art. 
1, comma 765, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilan-
cio 2020”), non contempla tra le modalità di adempimento 
all’obbligazione Imu il pagamento a mezzo addebito sul 
conto corrente bancario.
Ulteriore problematica con riferimento all’Imu consiste nel-
la gestione della riduzione per i fabbricati con quota di get-
tito riservata allo Stato, posto che, nel caso in cui la quota 
comunale non risulti capiente per soddisfare la riduzione, 
quest’ultima non potrebbe andare ad intaccare la quota di 

riserva statale, in quanto indisponibile, generando di fatto 
diverse percentuali di riduzione in base alla tipologia di 
fabbricato posseduta dal contribuente, con riflesse difficol-
tà di gestione della stessa.
Diverso invece è il caso dei prelievi Tari, Icp, Tosap/Cosap, 
posto che in linea generale i contribuenti versano gli im-
porti dovuti sulla base degli avvisi di pagamenti trasmessi 
dall’Ente1; quindi in questi casi l’Ente può attivare la do-
miciliazione con maggiore facilità rispetto all’Imu, sempre 
che il software in dotazione sia in grado di garantire l’utiliz-
zo e l’efficacia di questa modalità di pagamento.
La disposizione in parola sarà difficilmente estendibile per 
i versamenti relativi all’Imposta di soggiorno, e ai versa-
menti per le occupazioni temporanee di Tosap/Cosap, per 
i diritti sulle pubbliche affissioni e per pubblicità tempora-
nea. 
Ulteriori criticità riguardano anche le fattispecie relative 
alla rendicontazione degli incassi effettuati, atteso che 
gli Uffici dovrebbero gestire contemporaneamente la ren-
dicontazione dei versamenti effettuati a mezzo Modello 
“F24” e quelli pervenuti con la domiciliazione bancaria. Al-
tro aspetto che gli Enti dovranno attenzionare riguarda le 
nuove modalità di riversamento del Tributo per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 
(Tefa), sulla base delle recenti indicazioni fornite dal Mef 
con il Decreto 1° luglio 2020, in base al quale per i ver-
samenti effettuati a mezzo “F24” “per l’annualità 2020, la 
‘Struttura di gestione’ di cui all’art. 22, comma 3, del Dlgs. 
n. 241/1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti 
di quanto riscosso a titolo di Tefa, compresi eventuali in-
teressi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento 
alle Province e Città metropolitane, applicando la misura 
del 5% o la diversa misura comunicata dall’Ente imposi-
tore”, mentre per i versamenti effettuati tramite bollettino 
di conto corrente postale o attraverso gli altri strumenti di 
pagamento, i Comuni dovranno riversare alle Provincia o 
alla Città metropolitana l’importo incassato a titolo di Tefa, 
rispettivamente, entro il 30 ottobre 2020 con riguardo al 1° 
semestre 2020, ed entro il 28 febbraio 2021 per gli incassi 
relativi al 2° semestre 2020.
Restando sempre sull’analisi delle disposizioni in materia 
di Tari, è opportuno coordinare la disposizione cennata 
con l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (“Legge 
di stabilità 2014”), il quale impone l’obbligo di copertura 
integrale dei costi del Servizio. Paradossalmente, se tut-
ti i contribuenti optassero per l’addebito diretto sul conto 

1  Ai fini Tari occorre però attenzionare la Sentenza n. 70 del 25 febbraio 2020 della Ctp di Parma, la quale ha stabilito che la Tari è un Tributo che 
deve corrisposto in autoliquidazione.
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corrente, il “Piano Tari” verrebbe sistematicamente finan-
ziario per il 20% (massimo) da parte del Comune. Per 
cui, l’introduzione della modalità di riscossione prevista 
dall’art. 118-ter potrà produrre effetti anche nei confronti 
delle Province e delle Città metropolitane, visto che non 
potranno essere applicate le succitate norme riferite alle 
nuove modalità di riversamento del Tefa.
La possibilità di addivenire al pagamento degli importi do-
vuti tramite domiciliazione bancaria può portare anche un 
vantaggio per gli Enti, vantaggio connesso all’acquisizio-
ne dei dati relativi ai codici Iban dei contribuenti. I Comuni 
potranno utilizzare questi dati per implementare la propria 
banca-dati con riguardo alle procedure di riscossione co-
attiva dei crediti inevasi, in modo tale da avere dei cespiti 
patrimoniali aggredibili in caso di emissione di pignora-
menti presso terzi ex art. 72 del Dpr. n. 602/1973.
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e 
delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020
Con il presente art. 138, il Legislatore ha uniformato il ter-
mine di approvazione di aliquote, tariffe e regolamenti di 
Imu e Tari, differendolo per entrambi di fatto al 31 luglio 
2020, data entro la quale dovrà anche essere approvato il 
bilancio di previsione 2020-2022, per effetto dell’art. 107, 
comma 1, lett. b), del Dl. n. 18/2020, così come modificato 
in sede di conversione in Legge n. 27/2020. Termine poi 
rinviato al 30 settembre 2020 per effetto del citato l’art. 
106, comma 3-bis, del Dl. n. 34/2020. 
In sede di conversione in Legge n. 77/2020 non sono state 
apportate modificazioni al testo dell’art. 138, per cui per 
una più approfondita analisi delle disposizioni ivi conte-
nute si rinvia all’approfondimento sul Decreto “Rilancio” 
pubblicato su questa Rivista.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione 
delle entrate
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme do-
vute a seguito di atti di accertamento con adesione, con-
ciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti 
d’imposta
L’art. 149 dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei ter-
mini di versamento scadenti nel periodo 9 marzo 2020-31 
maggio 2020, delle somme dovute a seguito dell’emissio-
ne dei seguenti atti:
a) atti di accertamento con adesione ex art. 7, Dlgs. n. 

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

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

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

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

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

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

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

Tutti i versamenti prorogati dovranno essere effettuati in 
un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o decor-
rere dal medesimo giorno, mediante rateazione fino a un 
massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 
16 di ciascun mese.
Anche in questo caso, durante l’esame del Decreto in Par-
lamento non sono state apportate modificazioni al testo 
originale del presente articolo.
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della 
riscossione su stipendi e pensioni
Dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi 
gli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti 
su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’Agente della ri-
scossione e dai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 
52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997. 
Nel testo previgente la norma faceva riferimento solamen-
te agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
e dai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 
446/1997. 
In sede di conversione in Legge, il Legislatore ha quindi 
esteso la portata normativa della disposizione anche alle 
società “in house”, alle società miste pubblico-private, alle 
società comunitarie che svolgono la loro attività in Italia 
diversi dai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53, 
del Dlgs. n. 446/1997, ma ha nuovamente escluso i pigno-
ramenti effettuati direttamente dagli Enti Locali e i pigno-
ramenti presso terzi a valere su locazioni, somme giacenti 
sui conti corrente e crediti.
Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis Dpr 
n. 602 del 1973
Non ci sono novità rispetto a questo riportato nel testo del 
Decreto prima dell’esame in Parlamento. Per cui, dal 20 
maggio 2020 (giorno di entrata in vigore del Decreto) e 
per tutto il periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 
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1 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020 e quindi fino al 31 agosto 
2020 (data in cui termina il periodo di sospensione di cui 
all’art. 68 del Dl. n. 18/2020, non si applicano le disposi-
zioni 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 versamento de-
rivante 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
Prorogato al 31 agosto 2020 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, dagli avvisi di 
addebito emessi dagli Enti previdenziali per il recupero 
delle somme di propria competenza, dalle ingiunzioni di 
pagamento e dagli accertamenti esecutivi emessi dagli 
Enti Locali, dai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), 
del Dlgs. n. 446/1997 e dai soggetti di cui all’art. 1, comma 
691, della Legge n. 147/2013. Il termine ultimo era inizial-
mente fissato al 31 maggio 2020, per effetto dell’art. 68, 
del Dl. n. 18/2020.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere ef-
fettuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020.
La disposizione in analisi non è stata oggetto di novelle da 
parte del Parlamento, per cui si rinvia all’approfondimento 
pubblicato su questa Rivista per un’ulteriore analisi delle 
disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 155 - Integrazione del contributo a favore di Agenzia 
delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
Per assicurare l’equilibrio gestionale nel triennio 2020-
2022 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Legislatore 
ha confermato lo stanziamento di Euro 300 milioni per far 
fronte ai minori introiti derivanti dagli effetti dell’emergenza 
sanitaria da “Covid-19”.
Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali
Per quanto riguarda l’art. 157 in analisi, in sede di con-

versione in Legge n. 77/2020 il Legislatore ha fornito un 
importante chiarimento sul perimetro di applicazione delle 
disposizioni ivi contenute.
In via preliminare, esaminiamone nuovamente il contenu-
to.
Al comma 1 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 tributi.
Il Legislatore ha poi precisato che la disposizione trova 
applicazione solamente per gli atti “per i quali i termini di 
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di so-
spensione di cui all’art. 67, comma 1, del Dl. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 
aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 
dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e 
sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 
31 dicembre 2021”.
Con il nuovo comma 7-bis, il Legislatore ha fornito un’in-
terpretazione autentica della norma di che trattasi, affer-
mando che le disposizioni sopra riportate non si applicano 
alle entrate degli Enti territoriali, quindi trovano applicazio-
ne solo per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Quindi, sulla base del chiarimento fornito dal Legislatore, 
gli Enti possono procedere alla notificazione degli avvi-
si di accertamento ex art. 1, comma 792, della Legge n. 
160/2019, anche durante il periodo di sospensione2, sen-
za dover attendere il 2021 per la notificazione degli atti.
Inoltre, secondo quanto chiarito dal Mef nella predetta Ri-
soluzione, gli Enti non possono però procedere, duran-
te il periodo di sospensione (che terminerà il 31 agosto), 
alla notifica delle ingiunzioni ex Rd. n. 639/1910, nonché 
all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, se-
condo quanto disposto dall’art. 12, comma 3, del Dlgs. n. 
159/2015.
Rimangono comunque valide le conclusioni riportate 
all’interno della presente Rivista riguardo alla contabiliz-
zazione dei proventi degli avvisi di accertamento notificati 
al termine dell’anno 2020.
Disposizioni in materia di contenzioso tributario
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini pro-

2  Risoluzione Mef 15 giugno 2020 n. 6/Df.
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cessuali e della sospensione nell’ambito del procedimento 
di accertamento con adesione
La disposizione in analisi fornisce un’interpretazione au-
tentica dell’art. 83, comma 2, del Dl. n. 18/2020. Pur non 
essendoci variazioni rispetto al previgente testo del De-
creto, si riportano di seguito le principali disposizioni ivi 
contenute.
La sospensione dei termini processuali di cui al menzio-
nato art. 83, comma 2, è cumulabile con la sospensione 
del termine di impugnazione prevista per l’accertamento 
con adesione.
Viene inoltre chiarito che in caso di presentazione, da par-
te del contribuente, dell’istanza di adesione si applicano si 
applicano cumulativamente sia la sospensione del termi-
ne di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dalla data 
di presentazione dell’istanza”, prevista dall’art. 6, comma 
3, del Dlgs. n. 218/1997.
In sintesi, all’accertamento con adesione si applicano le 
seguenti sospensioni:
 - sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione e 
di pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 
218/1997;

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

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

Disposizioni per i Comuni colpiti dal sisma del 2016 
e 2017
Art. 160 - Iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fabbri-
cati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
La norma non è stata novellata nel corso dell’esame del 
Parlamento, per cui rimangono inalterate le disposizioni 
che prevedono la proroga al 31 dicembre 2021 del termi-
ne per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili 
nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a 
dichiarare al Catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel 
Catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 
24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 
gennaio 2017.
Disposizioni per le imprese del settore turistico
Art. 177 - Esenzioni dall’imposta municipale propria-Imu 
per il Settore turistico
L’art. 177 in oggetto ha introdotto una misura a sostegno 
delle Imprese che operano nel Settore turistico del nostro 
Paese. Già in sede di prima analisi dell’art. 177, si erano 
riscontrate alcune criticità dovute ad alcune “leggerezze” 
operate dal Legislatore, le quali non sono state purtroppo 
superate. Andiamo di seguito ad analizzare le modifiche 
operate in sede di conversione in Legge n. 77/2020.

Viene confermata l’abolizione del versamento della prima 
rata Imu, scadente il 16 giugno 2020, per i possessori de-
gli immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali, 
fluviali, gli immobili degli stabilimenti termali, nonché gli 
immobili rientranti nella Categoria “D/2”, gli immobili degli 
Agriturismi, dei Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, Ri-
fugi di montagna, Colonie marine e montane, Affittacame-
re, Case e appartamenti vacanze, Bed & breakfast, Resi-
dence e Campeggi, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate. In sede di 
conversione in Legge n. 77/2020, il Legislatore ha esteso 
l’esenzione (postuma) anche agli immobili rientranti nella 
Categoria catastale “D” in uso da parte di Imprese eser-
centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’am-
bito di eventi fieristici o manifestazioni. Per quest’ultima 
casistica introdotta in sede di conversione, i contribuenti 
potranno comunque conguagliarsi l’imposta versata in ac-
conto in sede di saldo.
Come anticipato, sono rimaste irrisolte le questioni già sol-
levate in merito all’applicazione della norma.
Le minori entrate conseguite dai Comuni sono state risto-
rate tramite l’istituzione di un apposito Fondo, le cui risorse 
saranno sono ste erogate sulla base dell’intesa raggiunta 
in sede di Conferenza Città-Stato ed Autonomie locali in 
data 23 giugno 2020, come annunciato dal MinInterno con 
il Comunicato 1° luglio 2020.
Disposizioni in materia di Imposta di soggiorno
Art. 180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito 
dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
Il presente art. 180 presenta diverse novità per gli Enti 
impositori e per i gestori delle Strutture ricettive. In sede di 
conversione in Legge n. 77/2020 non sono state apposte 
modificazioni. Di seguito si riportano comunque i principali 
effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 180.
In primo luogo, gli Enti sono stati ristorati dei mancati in-
troiti sulla base del già citato accordo raggiunto.
Si ricorda inoltre che la principale novità dell’articolo è 
però contenuta nel comma 3.
Il gestore della Struttura ricettiva diviene responsabile del 
pagamento dell’Imposta di soggiorno e del Contributo di 
soggiorno ex art. 14, comma 16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, 
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (coloro che pernot-
tano nelle strutture). Inoltre, i gestori saranno tenuti alla 
presentazione della Dichiarazione, esclusivamente in via 
telematica ed entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Con 
Decreto del Mef, da emanarsi entro 180 giorni dalla data 
di entrata in vigore del Dl. “Rilancio” verranno approvate le 
modalità di presentazione della Dichiarazione.
Per cui, dall’entrata in vigore della disposizione, l’alber-
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gatore sarà onerato di un rapporto fiscale, con diritto di 
rivalsa, per cui diventerà responsabile in prima battuta nei 
confronti dell’Amministrazione.
Misure di sostegno per le Imprese di pubblico eser-
cizio
Art. 181 - Sostegno delle Imprese di pubblico esercizio
L’art. 181 è stato oggetto di modifica nel corso della con-
versione in Legge n. 77/2020 del Dl. n. 34/2020.
Nello specifico, è rimasta inalterata la disposizione tale 
per cui le Imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, 
della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di au-
torizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, 
sono esonerati dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 dal 
pagamento di Tosap e Cosap.
Non è stato chiarito se siano esenti da tassazione le inte-
re superfici occupate, senza distinzione tra la superficie 
“ordinaria” e quella “extra” derivante dalle occupazioni do-
vute per ottemperare alle disposizioni sul distanziamento 
sociale, ma si ritiene di confermare quanto già affermato 
in merito.
La novità introdotta in sede di conversione in Legge n. 
77/2020 (comma 1-bis) riguarda i titolari di concessioni o 
di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pub-
blico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di 
cui al Dlgs. n. 114/1998, ovverosia i cd. “Ambulanti”. Tali 
soggetti sono esonerati dal pagamento dell’occupazione 
temporanea ai fini Tosap e Cosap dal 1° marzo 2020 al 30 
aprile 2020.
I Comuni, i quali dovranno rimborsare ai contribuenti 
(comma 1-ter) la quota già versata per l’occupazione ef-
fettuata nel periodo di che trattasi, verranno ristorati trami-
te un Fondo istituito presso il Viminale di dotazione pari ad 
Euro 12,5 milioni, la cui ripartizione verrà resa nota previa 
adozione di apposito Dm. Interno entro il 27 agosto 2020.
La predetta novella risulta però applicabile solamente nei 
confronti dei soggetti di cui al Dlgs. n. 114/1998 e non alla 
generalità degli esercizi commerciali.
Si ricorda inoltre che l’Ente deve attenzionare le differenze 
tra i trattamenti impositivi di Tosap e Cosap per l’introdu-
zione di ulteriori agevolazioni a favore dei contribuenti.
Come per il mancato gettito dell’Imu e dell’Imposta di sog-
giorno, i Comuni sono stati ristorati tramite erogazione di 
somme a valere su un Fondo.
Decreto “Semplificazioni”: analisi dei principali effetti 
sugli “Uffici Entrate”
L’art. 26 del Dl. n. 76/2020, introduce le disposizioni at-
tuative per la costruzione della Piattaforma delle notifiche 
prevista dall’art. 1, comma 402, della Legge n. 160/2019. 
In altri termini, viene prevista una nuova modalità per ese-
guire la notifica con valore legale in alternativa alla già 

consolidata procedura mediante Posta elettronica certifi-
cata. La nuova modalità, oltre a snellire il processo di noti-
fica, intende risolvere le criticità che si presentano nei casi 
in cui il destinatario ha la Pec piena o non attiva.
PagoPA Spa, Società partecipata dallo Stato a cui è stato 
affidato il compito di diffondere il Sistema dei pagamenti 
elettronici e di sviluppare il Progetto innovativo “IO” (l’App 
per i servizi pubblici), dovrà anche sviluppare, con il contri-
buto di Sogei, la Piattaforma digitale per le notifiche.
Per l’attivazione e l’utilizzo della Piattaforma sarà neces-
sario attendere le ulteriori disposizioni attuative che do-
vranno essere emanate tramite Dpcm. entro il 14 novem-
bre 2020.
Andiamo ad analizzare nel dettaglio le principali novità.
Il comma 3 prevede che, ai fini della notificazione di atti, 
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche di natura 
tributaria, gli Enti possono rendere disponibili telematica-
mente sulla Piattaforma i documenti informatici, in alter-
nativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, 
anche in materia tributaria.
La Piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmis-
sione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i 
quali non è previsto l’obbligo di notificazione al destina-
tario.
Il comma 4 prevede che il gestore della Piattaforma invia 
al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione per ogni atto, 
provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notifi-
cazione reso disponibile dall’Amministrazione.
L’avviso di avvenuta ricezione viene inviato modalità tele-
matica ai destinatari titolari di un indirizzo di Pec o di un 
servizio elettronico di recapito certificato qualificato:
a) inserito in uno degli Elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 

6-quater, del Dlgs. n. 82/2005;
b) eletto, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del 

Dlgs. n. 82/2005 o di altre disposizioni di legge;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle Pubbliche 

Amministrazioni effettuate tramite Piattaforma.
Se la casella Pec o il servizio elettronico di recapito cer-
tificato qualificato risultano saturi, il gestore effettua un 
secondo tentativo di consegna dopo almeno 7 giorni dal 
primo invio.
Se la Pec o il servizio elettronico di recapito certificato 
risultano ancora saturi oppure se l’indirizzo non è valido 
o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in 
apposita Area riservata, per ciascun destinatario della no-
tificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, 
secondo le modalità previste al comma 15. Il gestore ne 
dà notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomanda-
ta, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Possiamo 
osservare che questa procedura si rifà a quella già in uso 
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ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 600/1973 e dell’art. 26 del 
Dpr. n. 602/1973.
Secondo il comma 7, ai destinatari diversi da quello sopra 
elencati, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato in for-
mato cartaceo direttamente dal gestore della Piattaforma 
con le modalità previste dalla Legge n. 890/1982,
E’ importante chiarire anche il momento in cui si perfezio-
na la notificazione per effetto dell’utilizzo della Piattaforma 
in parola:
a) per l’Amministrazione, nella data in cui il documento 

informatico è reso disponibile sulla Piattaforma;
b) per il destinatario:

1) il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’av-
viso di avvenuta ricezione in formato elettronico, 
risultante dalla ricevuta che il gestore della casella 
Pec o del servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato del destinatario trasmette al gestore della 
Piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non 
valida o non attiva, il 15° giorno successivo alla data 
del deposito dell’avviso di mancato recapito di cui 
al comma 6. Se l’avviso di avvenuta ricezione viene 
consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il ter-
mine di 7 giorni si computa a decorrere dal giorno 
successivo;

2) il 10° giorno successivo al perfezionamento della no-
tificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in forma-
to cartaceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destina-
tario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la Piat-
taforma, al documento informatico oggetto di notifi-
cazione.

L’inserimento del documento informatico sulla Piattafor-
ma, secondo quanto riportato nel comma 10, impedisce 
qualsiasi decadenza dell’Amministrazione e interrompe il 
termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’at-
to.
Il gestore della Piattaforma, con le modalità previste dal 
Decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla 
piattaforma, alle Amministrazioni e ai destinatari, le atte-
stazioni opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti infor-

matici sulla Piattaforma da parte delle Amministrazioni;
b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data dell’in-

vio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elen-
chi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del Dlgs. n. 
82/2005 o eletto ai sensi del comma 5, lett. c);

c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell’av-
viso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla 
data di ricezione del messaggio di mancato recapito 
alle caselle di Pec o al servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato risultanti sature, non valide o non 
attive;

d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso di-
sponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio;

e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al docu-
mento informatico oggetto di notificazione;

f) al periodo di malfunzionamento della Piattaforma;
g) alla data di ripristino delle funzionalità della Piattaforma.
Il gestore della Piattaforma rende disponibile anche la co-
pia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo 
e degli atti relativi alla notificazione ex Legge n. 890/1982, 
dei quali attesta la conformità agli originali.
Qualora il malfunzionamento della Piattaforma renda im-
possibile l’inoltro telematico, da parte dell’Amministrazio-
ne, dei documenti informatici destinati alla notificazione 
ovvero, al destinatario e delegato, l’accesso, il reperimen-
to, la consultazione e l’acquisizione dei documenti infor-
matici messi a disposizione, ci saranno le conseguenze di 
seguito riportate:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti 

dell’Amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, 
avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scaden-
te nel periodo di malfunzionamento, sino al 7° giorno 
successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino 
delle funzionalità della Piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o 
facoltà dell’Amministrazione o del destinatario, correlati 
agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto 
di notificazione, scadente nel periodo di malfunziona-
mento, sino al 7° giorno successivo alla comunicazione 
di avvenuto ripristino delle funzionalità della Piattafor-
ma.

Le spese di notificazione degli atti oggetto di notificazione 
tramite la Piattaforma sono poste a carico del destinatario 
e sono destinate alle Amministrazioni, al fornitore del “servi-
zio universale” della corrispondenza e al gestore della Piatta-
forma. Con apposito Dpcm. verranno disciplinate le modalità 
di determinazione delle spese e i relativi criteri di riparto.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare come il Legisla-
tore abbia demandato la notifica degli atti solo al fornito-
re del “servizio postale universale”, pur in presenza della 
liberalizzazione dell’esercizio dell’invio della corrispon-
denza ai sensi dell’art. 1, commi 57 e 58, della Legge n. 
124/2017.
Con uno o più Dpcm., da adottare entro 120 giorni dalla 
data di entrata in vigore del Decreto, e quindi entro il 14 
novembre 2020, verranno definite:
a) l’infrastruttura tecnologica della Piattaforma e il Piano 

dei test per la verifica del corretto funzionamento;
b) le regole tecniche e le modalità con le quali le Ammini-
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strazioni identificano i destinatari e rendono disponibili 
telematicamente sulla Piattaforma i documenti informa-
tici oggetto di notificazione;

c) le modalità con le quali il gestore della Piattaforma at-
testa e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la 
data e l’ora in cui i documenti informatici delle Ammini-
strazioni sono depositati sulla Piattaforma e resi dispo-
nibili ai destinatari attraverso la Piattaforma;

d) i casi di malfunzionamento della Piattaforma e le mo-
dalità di comunicazione del ripristino della sua funzio-
nalità;

e) modalità di accesso alla Piattaforma e di consultazio-
ne degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da 
parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità 
con le quali il gestore della Piattaforma attesta la data 
e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono alla 
consultazione dell’atto;

f) le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio 
digitale presso la Piattaforma;

g) i tempi e le modalità di conservazione dei documenti 
informatici resi disponibili sulla Piattaforma;

h) le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari 
indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell’av-
viso di cortesia;

i) modalità con le quali i destinatari dell’avviso di avvenuta 
ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la co-
pia cartacea degli atti oggetto di notificazione;

l) le modalità di adesione delle Amministrazioni alla Piat-
taforma.

La notificazione a mezzo della Piattaforma non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di 

misure di prevenzione, amministrativo, tributario e con-
tabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi 
connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disci-
plinata dal Titolo II, Capi II e IV, del Dpr. n. 602/1973, 
diversi da quelli di cui agli artt. 50 (“Intimazione ad 
adempiere”) e 77 (“Iscrizione di ipoteca”) del citato Dpr. 
n. 602/1973. Sul punto non si comprende come mai il 
Legislatore abbia lasciato fuori dal perimetro applicativo 
i provvedimenti fermo amministrativo ex art. 86, del Dpr. 
n. 602/1973, che al pari dell’iscrizione di ipoteca sono 

anch’essi procedure cautelari;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle Autori-

tà provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche 
manifestazioni, misure di prevenzione personali e patri-
moniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto 
abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal 
territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’U-
nione europea, o comunque di ogni altro procedimento 
a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, 
e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi con-
nessi.

Si rimarca quindi l’importanza dell’introduzione della Piat-
taforma che, in linea generale, dovrebbe essere utilizzata 
a partire dal 2021, ma che garantirà un notevole snelli-
mento nel processo di notifica degli atti tributari, posto che 
dall’analisi delle disposizioni sopra riportate, è opportuno 
evidenziare che:
 - in caso di caricamento sulla Piattaforma di atti da notifi-
care nei confronti di soggetti sprovvisti di Pec e del ser-
vizio di recapito certificato qualificato, sarà onere della 
Piattaforma notificare in forma cartacea l’avviso di rice-
zione al contribuente, con notevoli risparmi per l’Ente in 
termini di stampa e imbustamento degli atti;

 - per l’Ente, la notifica si perfeziona nella data in cui il do-
cumento informatico è reso disponibile sulla Piattaforma 
e l’inserimento del documento sulla Piattaforma, impedi-
sce la decadenza e interrompe i termini di prescrizione.

In ultima analisi, è appena il caso di evidenziare quanto 
riportato dal comma 18 dell’art. 26 in parola, il quale con-
tiene una disposizione di particolare rilievo per le attività 
di riscossione coattiva delle entrate, invero viene esteso 
il di valenza del precetto dopo l’invio dell’intimazione ad 
adempiere ex art. 50, del Dpr. n. 602/1973, da 180 giorni 
a 1 anno, uniformandolo a quello già vigente in caso di 
notifica dell’ingiunzione di pagamento ex Rd. n. 639/1910 
e dell’avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 
792, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”).
La predetta disposizione avrà senz’altro degli effetti po-
sitivi per l’attività di riscossione coattiva posta in essere 
dall’Ufficio, posto che la validità del precetto è un elemen-
to necessario per effettuare le procedure esecutive di cui 
al Titolo II del Dpr. n. 602/1973.
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“Dissesto finanziario”
il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è di competenza 
dell’Organismo straordinario di liquidazione

del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie 
economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & 
Accountability”

È stata pubblicata la Deliberazione n. 12 della Corte dei 
conti, Sezione Autonomie, in ordine al riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio negli Enti in “Dissesto”.
I Giudici contabili hanno affermato il Principio secondo il 
quale, “per i debiti fuori bilancio emersi dopo la Dichia-
razione di dissesto non assume carattere indefettibile la 
previa adozione della Deliberazione consiliare di ricono-
scimento, dal momento che spetta all’Organo straordina-
rio di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del 
debito alla massa passiva”.
La Deliberazione ha un’importante valenza in ordine alla 
perimetrazione delle competenze intestate all’Organo 
straordinario di liquidazione (Osl) ai fini della formazione 
della massa passiva.
In particolare, secondo la Sezione, compete all’Osl di am-
mettervi anche i debiti fuori bilancio per i quali l’Ente non 
abbia provveduto all’adozione di formale Deliberazione 
consiliare di riconoscimento. Sono dunque riconducibili 
alla competenza dell’Osl i debiti fuori bilancio rinvenienti 
da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio rie-
quilibrato, con riguardo a tutte le fattispecie di cui all’art. 
194 del Tuel.
In origine, alla Sezione delle Autonomie si è rivolta la Se-
zione regionale per il controllo della Campania promotrice 
di un più vincolante orientamento, maturato e consolidato 
tra le Sezioni regionali per il controllo, secondo il quale, 
ai fini dell’inclusione nella massa passiva del “Dissesto” 
fosse in ogni caso necessaria l’adozione della Delibera di 
riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell’Or-
gano consiliare.
Nell’esaminare il quesito sollevato, la Sezione delle Auto-
nomie richiama l’orientamento precedentemente espres-
so con la Deliberazione n. 3/2017, secondo il quale i 
debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente ri-
conosciuti dal Consiglio comunale, nei limiti e con le pro-
cedure disciplinate dall’art. 194 del Tuel, pur precisando 
che, qualora non risultasse approvata dal Consiglio la De-

liberazione di riconoscimento del debito, competerebbe 
all’Osl la decisione se inserirlo o meno nella massa pas-
siva, sulla scorta della documentazione raccolta e delle 
domande formulate dagli aventi diritto.
Proprio tale ultima precisazione, da ricondursi ad una in-
terpretazione strettamente letterale dell’art. 254 del Tuel 
che, al comma 3, lett. a), prevede che “nel piano di ri-
levazione della massa passiva sono inclusi; a) i debiti di 
bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 194 verificatisi entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di 
bilancio riequilibrato”, risulterebbe coerente con il percor-
so argomentativo proposto dalla Sezione regionale per il 
controllo della Campania: “muovendo dalle argomenta-
zioni svolte dalla Sezione delle Autonomie con la citata 
Deliberazione n. 3/2017 come richiamate, si ritiene che 
univoche e concludenti siano le indicazioni testuali offerte 
dalle disposizioni del Tuel, in tema di ‘Dissesto’, circa la 
non necessarietà del previo riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio da parte del Consiglio comunale ai fini del loro 
inserimento nel piano di rilevazione”.
Continuano i Giudici contabili evidenziando come la volon-
tà del Legislatore sia quella di “ammettere alla massa pas-
siva la pressoché totalità dei debiti, in bilancio e non, sorti 
nell’arco temporale indicato, con la sola limitazione, per i 
debiti fuori bilancio, di vagliarne i requisiti fissati dall’art. 
194 Tuel al quale si fa dunque rinvio, non già sotto il profilo 
procedurale (adozione della formale Delibera consiliare di 
riconoscimento), quanto piuttosto sotto quello sostanziale 
per porre i criteri (utilità ed arricchimento) ai quali devono 
informarsi le verifiche di competenza dell’Osl”. In tal modo 
andrebbe interpretato l’art. 254, comma 4, del Tuel, se-
condo il quale “l’Organo straordinario di liquidazione, ove 
lo ritenga necessario, richiede all’Ente che i Responsabili 
dei Servizi competenti per materia attestino che la presta-
zione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra 
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e ser-
vizi di competenza dell’Ente Locale”.
E ancora - secondo gli stessi Giudici - “tale ampiezza di 
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poteri in favore dell’Organo straordinario trova ulteriore 
conforto nella previsione del comma 7 dell’art. 254 che 
autorizza lo stesso a transigere vertenze, giudiziali e stra-
giudiziali, relative ai debiti di cui al comma 3 della medesi-
ma disposizione”.
Peraltro, secondo i Giudici contabili, “la piena operatività 
dell’art. 194 del Tuel parrebbe esclusa dalla stessa con-
dizione di Ente dissestato e dalla circostanza che, così 
come previsto dall’art. 244 dello stesso Tuel, l’Ente versi in 
condizioni di difficoltà alle quale non si sia potuto fare vali-
damente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194”.
Dunque, nel “Dissesto” l’Osl, quale soggetto coordinato-
re di tutta la procedura, è titolare di poteri organizzatori 
e gestori che debbono intendersi sostitutivi di quelli ordi-
nari propri dell’Ente: “condivisibili sono, pertanto, le con-
siderazioni della Sezione remittente circa la possibilità di 
delineare un ‘microsistema extra ordinem’ al quale vanno 

ricondotte le disposizioni che regolano, nel dettaglio, l’in-
tera attività dell’Osl ed al quale va riconosciuto un proprio 
statuto informato al Principio della ‘par condicio credito-
rum’ ed alla tutela della concorsualità. Di qui, dunque, 
la possibilità di operare un netto ‘discrimen’ tra le regole 
ordinarie che presidiano la gestione dell’Ente in bonis e 
quelle proprie, eccezionali ed inderogabili applicabili alla 
gestione dissestata che prevedono ‘non solo procedure 
straordinarie ad hoc per il ‘Dissesto’, ma anche compe-
tenze straordinarie ad hoc ed un Organo straordinario ad 
hoc, in funzione sostitutiva di quelli ordinari’”.
All’Osl, la Corte dei conti Sezioni delle Autonomie ricono-
sce una competenza piena in ordine al riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio originati entro il 31 dicembre dell’an-
no precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato, indiscriminatamente su tutte le categorie di 
debito fuori bilancio di cui all’art. 194 del Tuel.
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QUESITI

L’art. 109 del Dl. n. 34/2020, di modifica dell’art. 48 del 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, ha previsto, durante la sospensione dei servizi 
educativi e scolastici, la possibilità per le P.A. di versare ai 
gestori privati di tali servizi anche un “contributo a coper-
tura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in 
considerazione le entrate residue mantenute dagli stessi 
gestori a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti 
delle 2 quote sopra indicate e di altri contributi a qualsiasi 
titolo ricevuti”.
Dal punto di vista fiscale appare evidente la distinzione 
formale che il Legislatore ha voluto indicare tra “contri-
buto” (terza quota) e “corrispettivi” (prime 2 quote), con 
l’intento a nostro avviso proprio di evidenziare che la ter-
za quota costituisce un contributo in senso stretto, come 
tale escluso da Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 

633/72.
Chiarito l’aspetto fiscale, in merito al caso di specie oc-
corre tuttavia una precisazione preliminare con riferimento 
ai contenuti dell’art. 109 del Dl. n. 34/2020. Tale norma 
richiama genericamente i servizi educativi e scolastici 
(rinviando all’art. 48 del Dl. n. 18/2020), ma poi rimanda 
specificamente all’art. 2 del Dl. n. 65/2017, norma che in-
vece fa riferimento esclusivamente ai soli servizi educativi 
in senso stretto.
In effetti la “Carta dei servizi scolastici”, di cui al Dpcm. 
7 giugno 1995, ricomprende le sole attività educative ed 
amministrative ma non anche la “Refezione scolastica”. 
Tale servizio tuttavia per consuetudine è ricompreso soli-
tamente da parte dei Comuni nel novero dei servizi scola-
stici erogati, come servizio a supporto, assieme ad esem-
pio al pre-post Scuola.

Iva
sono esclusi i “contributi” erogati ai gestori di servizi 
educativi e scolastici a copertura delle spese residue 
incomprimibili?

IL QUESITO:
“La nostra Società partecipata intende usufruire della possibilità 
di ottenere dal Comune i contributi a copertura delle spese 
residue incomprimibili derivanti dal mantenimento del Servizio 
di ‘Mensa scolastica’, in assenza di entrate da utenza, ai sensi 
dell’art. 109 (‘Servizi delle Pubbliche Amministrazioni’) del Dl. 
n. 34/2020 (di modifica dell’art. 48 del Dl. n. 18/2020, convertito 
dalla Legge n. 27/2020). 
Trattandosi però di ‘contributo’ slegato dall’effettiva 
‘prestazione di servizio’, vorremmo sapere se tali somme 
saranno da assoggettare al regime Iva al quale si riferisce il 
servizio di fornitura dei pasti, o se dovranno essere fatturate 
in esenzione”.

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

SÌ NO
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Tutto questo per precisare che, al di là dell’aspetto fiscale 
(per il quale vale tecnicamente la risposta sopra fornita), 
qualora la Società eroghi al Comune il solo Servizio di 
“Mensa scolastica” non è detto che si possa richiamare 
l’art. 109 in commento giustificando così il “contributo” 
erogato – limitandoci restrittivamente all’applicazione di 

tale norma per i soli servizi educativi - ma occorra invece 
richiamare il contratto di servizio esistente e quindi il cor-
rispettivo contrattualmente dovuto, rivedendo se del caso 
le condizioni tra le parti o valutando ad esempio l’ipotesi, 
se giustificata, di anticipare un corrispettivo più elevato a 
titolo di acconto.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 150/E del 
2008 ha chiarito a suo tempo che “gli onorari spettanti ai 
componenti degli Uffici elettorali centrali, in occasione di 
Elezioni comunali, vanno assoggettati alle ritenute di im-
posta. La non applicabilità delle ritenute e la non concor-
renza alla formazione del reddito imponibile sancite dalla 
Legge n. 53/1990 riguardano esclusivamente gli onorari 
di Presidente, Scrutatori e Segretario degli Uffici elettorali 
di Sezione”.
Tale comportamento a ns. avviso è cautelativo per il Co-
mune ai fini fiscali (di sostituzione d’imposta) e non deter-
mina profili di danno erariale, posto che i compensi lordi 
restano in ogni caso invariati.
Leggendo in particolare gli artt. 2 e 3 della Legge n. 
70/1980, nonché la citata Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 150/E del 2008, emerge quanto segue:
 - l’art. 9, comma 2, della Legge n. 53/90 (“gli onorari dei 
componenti gli Uffici elettorali di cui alla Legge 13 mar-
zo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso for-

fettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non 
concorrono alla formazione della base imponibile ai fini 
fiscali”) sembra (almeno letteralmente) poter richiamare 
in toto tutte le tipologie di onorario (di tutti i vari tipi di 
uffici elettorali) ricomprese nella Legge n. 70/1980;

 - pur tuttavia, gli artt. 2 e 3 della Legge n. 70/1980, fanno 
ancora esplicito riferimento (a differenza dell’art. 1, og-
getto in passato di modifica) alle ritenute di legge.

Pertanto, prudenzialmente, in ragione di quanto sopra e 
del Pronunciamento confermativo dell’Agenzia delle En-
trate espresso nella Risoluzione n. 150/E citata, riteniamo 
che debbano essere assoggettati a ritenuta Irpef gli ono-
rari corrisposti ai componenti degli Uffici centrali, e questo 
anche se alcuni Giudici di pace sembrano essersi espres-
si in passato in modo diverso (ma con motivazioni comun-
que soggettive, posto che in “gergo fiscale” appare a ns. 
avviso evidente la differenza che sussiste tra retribuzione 
e rimborso spese).

Elezioni
gli onorari corrisposti ai componenti degli Uffici centrali 
devono essere assoggetti a ritenuta Irpef ?

IL QUESITO:
“I compensi del Presidente dell’Ufficio centrale (incaricato 
della verifica degli esiti delle votazioni comunali) sono soggetti 
a ritenuta d’acconto ?”

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

SÌ NO
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Inoltre, l’abbonamento al servizio comprende l’invio periodico di una newsletter che segnala e descrive la natura delle 
scadenze più imminenti.

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

proprio ordinario piano di lavoro, consultabile sia da desktop che da mobile.
Per premiare la fedeltà dei propri Abbonati, 

Centro Studi Enti Locali ha deciso di riservare un prezzo speciale a coloro che abbinano 
l’acquisto dell’Agenda del Revisore (dal valore di 60€ + Iva) alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale alla 

Rivista (105 € Iva inclusa).

Questionari dei Revisori sul consuntivo 
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 
Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: 
approvato il Modello per la certificazione

“Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale degli Enti Locali”: il ruolo degli 
Organismi partecipati

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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SPECIALE OFFERTA

al prezzo di € 150,00 Iva inclusa
anzichè € 178,20

Abbonamento annuale alla Rivista Revisorenews 
Rivista mensile di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori 

degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate.

Agenda del Revisore
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

+

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it.?subject=
http://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/editoria/strumenti/lagenda-del-revisore/


KIT del Revisore

AGENDA DEL REVISORE 
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MENSILE REVISORENEWS
Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali. Si tratta di un agile strumento di 
informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali (12 NUMERI IN FORMATO PDF)
IN OMAGGIO: 1 anno di abbonamento al mensile di approfondimento Iva & Fisco Enti Locali

2. TI AGGIORNIAMO COSTANTEMENTE

10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING ENTI LOCALI (N. 5 corsi da 2 Ore)
Consente di adempiere alla formazione annuale per i Revisori degli Enti Locali 

oppure L’ACCESSO ALLA COMPILAZIONE ON-LINE delle Relazioni dei Revisori al 
Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione degli Enti Locali (software)

4. TI FORMIAMO

il nuovo Sistema integrato di prodotti e servizi  
dedicati ai Revisori degli Enti Locali e delle Società partecipate

Da inviare, tramite fax o e-mail a  Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Coupon d’acquisto

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Studio / Ente ***:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Desidero acquistare il “KIT del Revisore” al prezzo di Euro € 249,00 + Iva comprensivo di:
  10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING oppure    COMPILAZIONE ON-LINE Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione (software)

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

AL PREZZO “SPECIALE” DI € 249,00+ Iva anzichè € 463,00+ Iva

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web 
all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Ho pagato l’importo complessivo di € __________________________________ (comprensivo di Iva) mediante:
 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

•	ACCESSO ANNUALE AI VADEMECUM OPERATIVI SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
DEL REVISORE DI UN ENTE LOCALE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

•	 SCHEMA DI RELAZIONE DEI REVISORI AL RENDICONTO DI GESTIONE DEGLI 
ENTI LOCALI” (in formato word)

SPECIALE OFFERTA
10 ore di formazione

in modalità e-learning

REVISIONE LEGALE
IN OMAGGIO

http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/


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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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