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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 
(S.O. n. 30) il Dl. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misu-
re urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. 
“Decreto Agosto”).
Il Decreto si compone di 115 articoli e mobilita complessi-
vamente circa Euro 25 miliardi, introducendo misure nu-
merose ed eterogenee che spaziano dal Lavoro alla Sani-
tà, dalla Scuola al Commercio, dal Turismo alle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Il Dl. n. 104/2020 dispone, tra l’altro:
 - l’incremento della dotazione del “Fondo per l’esercizio 
delle loro funzioni fondamentali” ex art. 106 del Dl. n. 
34/2020, incrementandola di Euro 1.470 milioni per l’an-
no 2020 (Euro 1.020 milioni in favore dei Comuni e Euro 
450 milioni in favore di Province e Città metropolitane); 

 - l’estensione dell’esenzione Imu per i soggetti che opera-
no in ambito Turismo o Spettacolo;

 - il rifinanziamento del “Fondo per il ‘Trasporto pubblico 
locale’”;

 - la proroga delle graduatorie comunali del personale sco-
lastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educa-
tivi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni; 

 - l’estensione dei termini per la concessione delle antici-
pazioni di liquidità agli Enti Locali per far fronte ai debiti 
della P.A.;

 - la proroga al 15 ottobre 2020 dello stop alla riscossione 
delle cartelle esattoriali.

Qui di seguito una rassegna delle principali novità che 
coinvolgono in maniera più o meno diretta Regioni, Enti 
Locali e Società pubbliche. 
Art. 1- Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordina-
ria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga 
La disposizione dell’art. 1 in commento ha previsto la pos-
sibilità di concedere ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, 
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-
conducibili all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno or-
dinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 
19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, per una durata mas-
sima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane. 

Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel 
periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 
2020 e costituiscono la durata massima che può essere 
richiesta con causale “Covid-19”. Nei casi in cui i tratta-
menti in esame siano stati autorizzati, prima del 15 agosto 
2020 (data di entrata in vigore del presente Decreto), per 
periodi collocati, anche solo in parte, successivamente al 
12 luglio 2020, i medesimi trattamenti concorrono al cal-
colo del limite delle prime suddette nove settimane. Le 
ulteriori 9 settimane sono riconosciute esclusivamente ai 
datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizza-
to il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo 
autorizzato. 
I datori di lavoro che presentano domanda per l’ulteriore 
periodo di integrazione, dovranno versare un contributo 
addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fattu-
rato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corri-
spondente semestre 2019, pari: 
a. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata 

al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante 
la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i 
datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fattu-
rato inferiore al 20%; 

b. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante 
la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i 
datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione 
del fatturato. 

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro 
che hanno subito una riduzione del fatturato pari o supe-
riore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di 
impresa successivamente al 1° gennaio 2019. 
Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di 
lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessio-
ne nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, la sussistenza dell’even-
tuale riduzione del fatturato di cui sopra. 
L’Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, 
sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, 
individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore 
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di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga 
successivo al provvedimento di concessione dell’integra-
zione salariale. In mancanza di autocertificazione, si appli-
ca l’aliquota del 18%. 
Le domande relative ai trattamenti di cui al presente art. 1 
devono essere presentate all’Inps, a pena di decadenza, 
entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia 
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’at-
tività lavorativa; in fase di prima applicazione, il termine di 
decadenza scade il 30 settembre 2020 (la norma fa infatti 
riferimento alla fine del mese successivo a quello di entra-
ta in vigore del presente Decreto). In caso di pagamento 
diretto della prestazione al dipendente da parte dell’Inps, 
il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati 
necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione 
salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui 
sia collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se 
posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del 
provvedimento di concessione (comma 6); tuttavia, qua-
lora il termine così determinato sia anteriore al 14 settem-
bre 2020, il termine medesimo è costituito da quest’ultima 
data. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della 
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a ca-
rico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente. 
Sempre in merito ai termini temporali relativi alle proce-
dure per gli interventi di integrazione in esame, i commi 
9 e 10 del presente articolo prevedono: il differimento al 
31 agosto 2020 dei termini scaduti entro il 31 luglio 2020 
(ivi compresi quelli già oggetto di differimento in via am-
ministrativa nell’ambito del suddetto primo semestre del 
2020); il differimento al 30 settembre 2020 dei termini 
aventi scadenza nel mese di agosto 2020. Tali differimenti 
concernono i termini (posti a pena di decadenza) per la ri-
chiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame 
o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o 
per il saldo degli stessi trattamenti.
Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per Aziende che non richiedono trattamenti di 
Cassa integrazione 
La disposizione in commento consente, in via ecceziona-
le per il periodo emergenziale, ai datori di lavoro privati, 
con esclusione del Settore agricolo, che non richiedono 
i trattamenti di cui all’art. 1 e che abbiano già fruito, nei 
mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integra-
zione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del 
Dl. n. 18/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali a loro carico, per un periodo mas-
simo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti 
del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei 

predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione 
dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e appli-
cato su base mensile. L’esonero può essere riconosciuto 
anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di in-
tegrazione salariale ai sensi del predetto Dl. n. 18/2020, 
collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 
luglio 2020. 
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di 
cui al comma 1, si applicano i divieti di recesso dal rap-
porto di lavoro di cui all’art. 14 del presente Decreto, la cui 
violazione comporta la revoca dall’esonero contributivo 
concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di pre-
sentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 
1. 
L’esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione pre-
videnziale dovuta. 
Art. 5 - Disposizioni in materia di proroga di Naspi e 
Dis-Coll 
Le prestazioni previste dagli artt. 1 e 15 del Dlgs. n. 
22/2015, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 
2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 
mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime 
condizioni di cui all’art. 92 del Dl. n. 34/2020. La suddetta 
proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle mede-
sime prestazioni di cui al citato art. 92 del Dl. n. 34/2020, 
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 Dl. 
n. 34/2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità 
aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante 
per la prestazione originaria. 
Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo indeterminato 
Fino al 31 dicembre 2020, nei limiti delle risorse a tal fine 
previste, ai datori di lavoro privati, con esclusione del set-
tore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata 
in vigore del presente Decreto (15 agosto 2020), lavora-
tori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei 
contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro dome-
stico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei 
contributi previdenziali a loro carico, per un periodo mas-
simo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione 
dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 
un importo di esonero pari a Euro 8.060 su base annua, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto 
un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti 
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all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è 
riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contrat-
to di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto 
di lavoro a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione pre-
videnziale dovuta. 
Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo determinato nel Set-
tore turistico e degli Stabilimenti termali 
La presente disposizione dell’art. 7 estende l’esonero di 
cui al precedente art. 6, sino ad un massimo di 3 mesi, 
per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di 
lavoro stagionale nei Settori del Turismo e degli Stabili-
menti termali. In caso di conversione dei detti contratti in 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si 
applica la disciplina prevista dall’art. 6. 
Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di 
contratti a termine 
La disposizione dell’art. 8 in commento modifica la disci-
plina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di 
lavoro dipendente a termine nel Settore privato prevista 
dall’art. 93 del Dl. n. 34/2020. In particolare, al comma 
1, la lett. a), prevede che i contratti di lavoro dipendente 
a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, 
per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, 
mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, 
anche in assenza delle condizioni poste dall’art. 19, com-
ma 1, del Dlgs. n. 81/2015. In precedenza, il citato art. 93 
consentiva i rinnovi e le proroghe, in base alla deroga sud-
detta, con durata non eccedente il termine del 30 agosto 
2020, e limitava tale possibilità ai contratti (di lavoro dipen-
dente a termine) in essere alla data del 23 febbraio 2020.
La successiva lett. b) abroga il comma 1-bis del citato art. 
93, il quale disponeva, per i contratti di apprendistato di-
verso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a 
termine (anche in regime di somministrazione), la proroga 
nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi 
lavoratori fossero stati sospesi dall’attività in ragione delle 
misure di emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 13 - Disposizioni concernenti l’indennità a valere 
sul Fondo per il reddito di ultima istanza 
La diposizione in esame prevede l’erogazione in via auto-
matica per il mese di maggio della indennità di cui all’art. 
44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020 e art. 78 del Dl. n. 34/2020, di sostegno 
al reddito in favore di alcune categorie di professionisti 
iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, 
aumentandone, altresì, l’importo a Euro 1.000 (anziché 
Euro 600 previsti dalle disposizioni di cui sopra).

Art. 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licen-
ziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo 
oggettivo 
La disposizione in commento preclude la possibilità di av-
viare le procedure di licenziamento collettivo e di esercita-
re la facoltà di recedere dal contratto per giustificato moti-
vo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro 
che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di in-
tegrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19” di cui all’art. 1 ovvero dell’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del 
presente Decreto. 
Sono altresì dichiarate sospese di diritto le procedure di 
licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 
2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della 
facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo og-
gettivo.
In base al comma 3, le suddette preclusioni e sospensioni 
non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dal venir meno del soggetto imprenditoriale: 

a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, 
conseguenti alla messa in Liquidazione della Socie-
tà senza continuazione, anche parziale, dell’attività 
(sempre che nel corso della Liquidazione non si con-
figuri la cessione di un complesso di beni od attività 
che possano configurare un trasferimento d’azienda 
o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del Cc.); 

b) in caso di Fallimento, quando non sia previsto l’eser-
cizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta 
la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio 
sia disposto per uno specifico ramo dell’Azienda, 
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i 
Settori non compresi nello stesso;

- nelle ipotesi di Accordo collettivo aziendale, stipulato dal-
le Organizzazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale, di incentivo alla risolu-
zione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori 
che aderiscono al predetto Accordo: a detti lavoratori 
è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione 
(Naspi), ai sensi dell’art. 1 del Dlgs. n. 22/2015.

Nel caso in cui il datore di lavoro, indipendentemente dal 
numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto 
al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo 
oggettivo può, nonostante il divieto posto dal Legislatore 
all’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970, revocare 
in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia 
richiesta del trattamento di Cassa integrazione salariale, 
artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, a partire dal-
la data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il 
rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di 
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continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Art. 16 - Disposizioni in materia di erogazione dell’As-
segno ordinario “Covid-19” da parte dei “Fondi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 
Intervenendo sull’art. 19, comma 6, del Decreto “Cura Ita-
lia”, la norma incrementa di Euro 500 milioni la dotazione 
2020 dei “Fondi di solidarietà bilaterali alternativi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 (c.d. “Jobs Act”).
Art. 19 - Accesso alla Cassa integrazione per i lavora-
tori delle ex “Zone rosse” 
L’art. 19 riconosce ai datori di lavoro delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercor-
rente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno 
sospeso, in tutto o in parte, l’attività lavorativa a causa 
dell’impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipen-
denze di raggiungere il luogo di lavoro - perché residenti o 
domiciliati nelle cosiddette “Zone rosse” - la possibilità di 
accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario 
e in deroga e all’Assegno ordinario di integrazione salaria-
le, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020. Tali 
trattamenti possono essere concessi – entro un determi-
nato limite di spesa – con riferimento a periodi compresi 
nell’arco temporale summenzionato e per un massimo di 
4 settimane.
Le domande sono trasmesse esclusivamente all’Inps, a 
pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse 
domande è allegata l’autocertificazione del datore di lavo-
ro che indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di 
restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni 
di cui al presente articolo da parte dell’Inps, il datore di la-
voro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per 
il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro 
il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il 
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi 
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
Art. 22 – “Fondo per la formazione personale delle ca-
salinghe”
A decorrere dal 2020, viene istituito, nello stato di previsio-
ne del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il “Fondo 
per la formazione personale delle casalinghe”. Con una 
dotazione di Euro 3 milioni annui, il “Fondo” è volto alla 
promozione della formazione personale e dell’incremento 
delle opportunità culturali e partecipative delle casalinghe. 
I criteri per l’assegnazione delle risorse in commento sa-
ranno individuati da un apposito Decreto del Ministero per 
le Pari opportunità e la Famiglia da emanarsi entro il 31 
dicembre 2020 e le relative iniziative saranno attivate in 
collaborazione con Enti pubblici e privati. 
Art. 23 - Nuove misure in materia di “Reddito di emer-

genza” 
Ferme restando le erogazioni già concesse, la norma in 
commento stabilisce che il “Reddito di emergenza” ex art. 
82 del “Decreto Rilancio” sia riconosciuto, per una singola 
quota pari all’ammontare di cui al comma 5 del citato art. 
82 (Euro 400 moltiplicati per la scala di equivalenza Isee 
fino ad un massimo di Euro 840), ai nuclei familiari in pos-
sesso cumulativamente dei seguenti requisiti: 
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 

2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui 
all’art. 82, comma 5, del Dl. n. 34/2020; 

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che per-
cepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui 
agli artt. 10 e 11 del presente Decreto; 

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lett. a) [resi-
denza in Italia], c) [valore del patrimonio mobiliare fa-
miliare con riferimento al 2019] e d) [Isee inferiore a 
Euro 15.000], 2-bis [semplificazione delle procedure di 
accertamento della residenza per i soggetti che, occu-
pando abusivamente un immobile senza titolo, inten-
dono presentare domanda per l’accesso al “Rem”] e 3 
[assenza di titolarità di pensione, di rapporto di lavoro 
dipendente con retribuzione lorda superiore ai limiti di 
Euro 400 od equivalenti o di “Reddito di cittadinanza”].

La domanda per accedere al beneficio in commento deve 
essere trasmessa all’Inps entro il 15 ottobre 2020 attenen-
dosi alle indicazioni fornite dall’Istituto. 
Art. 24 - Misure urgenti per la tutela del patrimonio cul-
turale e per lo spettacolo 
La norma in commento apre la strada a una serie di proce-
dure concorsuali per l’assunzione di funzionari, personale 
dirigenziale e collaboratori che aiutino a tutelare e valoriz-
zare il patrimonio culturale e del paesaggio italiano. 
Viene inoltre rifinanziato, nella misura di Euro 300.000 per 
il 2020 e di Euro 1 milione annui a partire dal 2021, il “Fon-
do mille giovani per la Cultura”, istituito dal previsto dal Dl. 
n. 76/2013 e rimasto attivo solo fino al 2015, ora ridenomi-
nato “Fondo giovani per la Cultura”.
Art. 25 - Disposizioni in materia di procedure concor-
suali
La disposizione dell’art. 25 in commento, al fine di sempli-
ficare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgi-
mento e tutelare la salute dei candidati e del personale pre-
posto alla organizzazione e allo svolgimento, ha apportato 
alcune modifiche al Dl. n. 34/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 77/2020. In particolare, all’art. 247, 
comma 1, primo periodo, viene prevista come disciplina a 
regime, oltre il periodo di emergenza, pur nel rispetto delle 
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro 
e di quelle previste dall’art. 3 della Legge n. 56/2019 (cd. 
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Legge “Concretezza”), quella relativa alle procedure con-
corsuali per reclutamento del personale non dirigenziale 
di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, e 
di cui all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, tramite il 
ricorso allo svolgimento in sedi decentrate e anche attra-
verso l’utilizzo di tecnologia digitale. Nello stesso senso, 
la modifica all’art. 249, comma 1, primo periodo, consente 
di utilizzare anche alle altre Amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, di adottare le suddette 
modalità procedurali, oltre il temine del 31 dicembre 2020. 
Art. 28 - Rafforzamento della strategia per lo sviluppo 
delle aree interne 
L’art. 28 ha incrementato il “Fondo per lo sviluppo delle 
Aree interne” di cui all’art. 1, comma 13, della Legge n. 
147/2013, di Euro 10 milioni per il 2020 e di 100 milioni 
per il 2021. 
Art. 27 - Agevolazione contributiva per l’occupazione 
in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
La norma dell’art. 27 dispone la riduzione del 30% dei 
contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei 
contributi spettanti all’Inail) dovuti per i rapporti di lavoro 
dipendente la cui sede di lavoro sia in una delle Regio-
ni che nel 2018 presentavano un Prodotto interno lordo 
pro-capite inferiore al 75% della media Eu27 o comunque 
compreso tra il 75 e il 90% e un tasso di occupazione infe-
riore alla media nazionale (per inciso, si tratta di Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia). 
L’esonero parziale si applica dal 1° ottobre al 31 dicembre 
2020 e vale solo per i rapporti di lavoro privati, esclusi il 
Settore agricolo e i contratti di lavoro domestico. 
Artt. 29-31 - Disposizioni in ambito sanitario 
Gli artt. 29, 30 e 31 introducono, nell’ordine, una serie di 
disposizioni in materia di liste di attesa, incentivi in favore 
del personale sanitario e funzionamento dell’Agenzia per i 
servizi sanitari regionali (Agenas). 
In generale, vengono autorizzate – per il Comparto Sanità 
- numerose deviazioni rispetto ai vigenti vincoli in materia 
di spesa di personale in maniera tale da consentire assun-
zioni aggiuntive e l’attribuzione di compensi più elevati per 
determinate prestazioni.
Art. 32 - Misure per l’edilizia scolastica, per i Patti di 
comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica 
per l’Anno scolastico 2020-2021
La norma dell’art. 32 in commento stanzia Euro 400 milio-
ni aggiuntivi per l’anno 2020 e Euro 600 milioni per il 2021 
affinché confluiscano nel “Fondo” istituito dall’art. 235 del 
Dl. n. 34/2020. Quota parte di questi incrementi (Euro 32 
milioni nell’anno 2020 e Euro 48 milioni l’anno successi-
vo) sono da destinarsi agli Enti titolari delle competenze 

relative all’edilizia scolastica affinché entrino in possesso 
– mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio – di spazi 
aggiuntivi da destinare all’attività didattica nell’Anno sco-
lastico che sta per iniziare. Con le medesime risorse do-
vranno inoltre essere coperte le spese per la conduzione 
di tali spazi e la loro “conversione” in aule didattiche.
Vengono previsti trasferimenti agli Uffici scolastici regio-
nali per il sostegno finanziario ai Patti di comunità. A tale 
scopo, nel corso dell’Anno scolastico 2020/2021, le Isti-
tuzioni scolastiche stipulano accordi con gli Enti Locali 
contestualmente a specifici Patti di comunità, di collabora-
zione, anche con le Istituzioni culturali, sportive e del Ter-
zo Settore, o ai Piani di zona, opportunamente integrati, 
al fine di ampliare la permanenza a Scuola degli allievi, 
alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di 
approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e 
motorio-sportivo. 
I restanti Euro 368 milioni stanziati per il 2020 ed Euro 552 
milioni per il 2021, sono invece da destinarsi:
a) al potenziamento delle misure previste all’art. 231 -bis 

del Dl. “Rilancio”, consentendo la sostituzione del per-
sonale così assunto dal primo giorno di assenza fermo 
restando il rispetto della normativa vigente ed il priori-
tario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio 
presso l’Istituzione scolastica e in possesso di abilita-
zione o di titolo di studio idoneo; 

b) per il trattamento di prestazioni di lavoro straordinario 
rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal persona-
le degli ambiti territoriali del Miur impegnato nelle ope-
razioni di avvio dell’Anno scolastico 2020/2021 e per 
l’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa.

Il comma 4 dispone che, per l’Anno scolastico 2020/2021, 
al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi 
erogati dalle Istituzioni scolastiche in convenzione o tra-
mite Accordi, non si applichino le modalità di lavoro agile 
introdotte per il resto dei dipendenti pubblici dall’art. 263 
del Dl. n. 34/2020. 
Viene inoltre prorogata fino al 30 settembre 2021 la vali-
dità delle graduatorie comunali del personale scolastico, 
educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e sco-
lastici gestiti direttamente dai Comuni.
Art. 33 - Misure urgenti per la continuità delle attività 
del Sistema della formazione superiore
L’art. 33 introduce, tra le altre cose, delle disposizioni in 
favore degli studenti universitari fuori sede, prevedendo 
che, per il solo Anno accademico 2020/2021, Regioni, 
Province autonome e Università possano rimodulare, nei 
limiti delle risorse a loro disposizione, l’entità delle borse di 
studio destinate agli studenti fuori sede. Eccezionalmente 
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potranno inoltre essere considerati “fuori sede” anche gli 
studenti residenti in un luogo distante dalla sede del corso 
frequentato e che prende quindi alloggio a titolo oneroso 
nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali 
pubbliche o altri alloggi di privati, per un minimo di 4 mesi. 
Art. 35 - Disposizioni concernenti l’operazione “Stra-
de sicure”
Per consentire la prosecuzione, da parte delle Forze Ar-
mate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al 
contenimento della diffusione della pandemia, l’incremen-
to delle 753 unità di personale disposto dall’art. 22, com-
ma 1, del Dl. n. 34/2020, è prorogato fino al 15 ottobre 
2020. 
Art. 39 - Incremento “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni degli Enti Locali” 
Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli Enti Locali 
connessa all’emergenza “Covid-19”, al netto delle minori 
spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensa-
zione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dota-
zione del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamen-
tali degli Enti Locali” (art. 106 del Dl. 19 maggio 2020, n. 
34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020), è 
incrementata di Euro 1.670 milioni per l’anno 2020, di cui 
Euro 1.220 milioni in favore dei Comuni e Euro 450 milioni 
in favore di Province e Città metropolitane. 
L’incremento del “Fondo” è ripartito con Decreto del Mi-
nistro dell’Interno da adottare entro il 20 novembre 2020, 
sulla base di criteri e modalità che tengano conto del pro-
seguimento dei lavori del Tavolo Tecnico di cui al Decreto 
Mef 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui 
al Decreto MinInterno 24 luglio 2020. 
Le risorse spettanti (come quelle di cui all’art. 106, comma 
1, del Dl. n. 34/2020) sono contabilizzate al Titolo II delle 
entrate dei bilanci degli Enti alla voce del Piano dei conti 
finanziario E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Mi-
nisteri”.
Gli Enti Locali beneficiari delle risorse e di cui all’art. 106 
del Dl. n. 34/2020, sono tenuti ad inviare, utilizzando l’ap-
plicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il 
termine perentorio del 30 aprile 2021, al Mef-RgS, la Cer-
tificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”, al netto delle minori spese 
e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a risto-
ro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse 
alla predetta emergenza, firmata digitalmente dal rappre-
sentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e 
dall’Organo di revisione economico-finanziaria, attraverso 
un modello e con le modalità definiti con Decreto Mef da 
adottare entro il 31 ottobre 2020. 
La Certificazione non include le riduzioni di gettito deri-

vanti da interventi autonomamente assunti dalla Regione 
o Provincia autonoma per gli Enti Locali del proprio terri-
torio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla 
normativa nazionale. 
Gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termine peren-
torio del 30 aprile 2021, la Certificazione sono assoggetta-
ti ad una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, 
dei trasferimenti compensativi o del Fondo di solidarietà 
comunale in misura pari al 30% dell’importo delle risor-
se qui attribuite, da applicare in 10 annualità a decorrere 
dall’anno 2022. 
A seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni 
di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di in-
capienza delle risorse, operano le procedure di cui all’art. 
1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012 (trattenute 
e riassegnazioni). 
Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e 
dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giu-
gno 2021, si tiene conto delle Certificazioni suddette. 
Infine, viene previsto che le variazioni di bilancio riguar-
danti le risorse qui assegnate possono essere deliberate 
fino al 31 dicembre 2020. 
Art. 40 - Incremento ristoro Imposta di soggiorno 
Il presente art. 40 incrementa di Euro 300 milioni per l’an-
no 2020 il “Fondo” di cui all’art. 180, comma 1, del Dl. n. 
34/2020, destinato al ristoro parziale dei Comuni a fronte 
delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione 
dell’imposta di soggiorno e dell’imposta di sbarco durante 
il periodo di emergenza sanitaria da “Covid-19”. La riparti-
zione delle risorse sarà stabilita dal Decreto del Ministero 
dell’Interno da emanarsi entro il 14 ottobre 2020. 
Art. 41 - Incremento “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni delle Regioni e delle Province autonome di Tren-
to e Bolzano” 
Viene modificato l’art. 111 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e 
così stabilito:
 - l’incremento del “Fondo per l’esercizio delle funzioni 

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano” fino a Euro 4.300 milioni per l’anno 2020, di 
cui Euro 1.700 milioni a favore delle Regioni a statuto 
ordinario e Euro 2.600 milioni a favore delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e 
di Bolzano;

 - la soppressione del 3° periodo del comma 1, ossia del-
la previsione della verifica a consuntivo della perdita 
di gettito e dell’andamento delle spese, con eventuale 
conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Re-
gioni e Province autonome. Pertanto, non dovrebbe più 
essere effettuata la verifica a consuntivo delle riduzioni 
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della perdita di gettito ai fini della regolazione dei citati 
rapporti finanziari;

 - la soppressione della parte del comma 2 che prevede-
va il monitoraggio della riduzione delle spese con rife-
rimento alle funzioni in materia di sanità, assistenza e 
istruzione. Così, devono essere prese a riferimento tut-
te le riduzioni di spesa, per tutte le funzioni, connesse 
all’emergenza da “Covid-19”;

 - la previsione aggiuntiva dei commi da 2-bis a 2-decies, 
i quali prevedono:
• che il ristoro della perdita di gettito delle Regioni a Sta-

tuto speciale e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano connessa all’emergenza “Covid-19” è attuato 
mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica 
previsto per l’anno 2020 di Euro 2.403.967.722 e con 
erogazioni dal medesimo “Fondo” nel limite massimo 
di Euro 196.032.278, conseguiti attraverso l’utilizzo 
di quota parte del Fondo per l’esercizio delle funzioni 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano, secondo gli importi previsti nella Tabella ac-
clusa al comma 2-bis;

• che per la Regione Trentino Alto Adige è confermato 
l’importo del concorso alla finanza pubblica previsto 
dall’art. 1, comma 407, della Legge n. 190/2014;

• che per il 2022 è determinato, per ciascuna Regione 
a Statuto speciale e Provincia autonoma, l’importo 
dell’effettive minori entrate delle spettanze quantifica-
te per l’esercizio 2020 rispetto alla media delle spet-
tanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, 
tenendo conto delle maggiori e delle minori spese per 
l’emergenza “Covid-19”, dei ristori e delle modifiche 
degli ordinamenti finanziari intervenute;

• che il ristoro della perdita di gettito delle Regioni a sta-
tuto ordinario connesso all’emergenza “Covid-19” è ri-
partito secondo gli importi recati nella Tabella acclusa 
al comma 2-quinquies;

• che le risorse erogate a titolo di “ristoro” sono contabi-
lizzate al Titolo II delle entrate dei bilanci regionali alla 
voce del Piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 
“Trasferimenti correnti da Ministeri”;

• che entro il 30 giugno 2021 è determinato l’importo 
degli effettivi minori gettiti delle Regioni a Statuto or-
dinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e 
dei ristori;

• che le risorse spettanti alle Regioni a Statuto ordinario 
nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle 
attività di lotta all’evasione, pari a Euro 950.751.551, 
sono riacquisite al bilancio dello Stato;

• che entro il 30 aprile 2021 è ripartito tra le Regioni 
a Statuto ordinario l’importo delle minori entrate de-

rivanti dalle attività di lotta all’evasione, pari a Euro 
950.751.551, e l’importo di Euro 50 milioni che, an-
nualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello 
Stato, fino a concorrenza del predetto importo di Euro 
950.751.551; 

• che le Regioni a Statuto ordinario contabilizzano i ver-
samenti al bilancio dello Stato al Titolo I della spesa, 
come trasferimenti a Ministeri (U.1.04.01.01.001). 

Art. 42 - Mutui Regioni a Statuto speciale - Sospensio-
ne quota capitale mutui Autonomie speciali 
La norma dell’art. 42 dispone che l’art. 111 del Dl. 17 mar-
zo 2020, n. 18, si applica alle Regioni a Statuto speciale e 
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e non solo 
alle Regioni a Statuto ordinario. 
Si ricorda che il citato art. 42 prevede che le Regioni a 
Statuto ordinario possono sospendere il pagamento del-
la quota capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei prestiti 
concessi dal Mef e dalla Cassa DD.PP. Spa trasferiti al Mef 
in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003. 
Le quote capitale in scadenza nel 2020 sono recuperate 
dalle Regioni a Statuto speciale mediante riduzione del 
contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2020 
e, per la Regione Sardegna, mediante l’attribuzione di 
un contributo dell’ammontare di Euro 706.263 per l’anno 
2020. 
La norma, al comma 3, in attuazione di quanto previsto 
dal comma 2 e dall’art. 111, comma 2-bis, del Dl. 19 mag-
gio 2020, n. 34, ridetermina in riduzione il concorso alla 
finanza pubblica dell’anno 2020 di ciascuna autonomia 
speciale 
Art. 43 - Disposizioni urgenti in materia di contenzioso 
regionale 
Per ridurre il contenzioso, il Mef, in presenza di Sentenze 
di I grado contenenti accertamento del diritto di una Re-
gione al riversamento diretto, del gettito derivante dall’at-
tività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e 
alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, può 
procedere, entro il termine perentorio del 13 settembre 
2020, alla stipula di un’intesa con la Regione che preveda 
il pagamento da parte dello Stato della misura massima 
del 90% del capitale dovuto, suddiviso in 2 rate, delle quali 
la prima, pari a Euro 120 milioni, da versarsi entro il 31 ot-
tobre 2020 e la successiva, pari a Euro 90 milioni, da ver-
sarsi entro il 30 giugno 2021, con rinunzia della Regione 
ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali 
e con rinunzia dello Stato all’impugnazione della Senten-
za di I grado, anche se già proposta. 
Art. 44 - Incremento sostegno “Trasporto pubblico lo-
cale” 
L’art. 44 ha incrementato di Euro 400 milioni la dotazio-
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ne del “Fondo” di cui al comma 1 dell’art. 200 del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34, finalizzato a sostenere il “Trasporto 
pubblico locale” compensando la riduzione dei ricavi tarif-
fari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 
al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari 
relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del 
precedente biennio. L’incremento del “Fondo”, che origi-
nariamente aveva una dotazione di Euro 500 milioni, sarà 
ripartito con Decreto Mit, da adottarsi entro il 13 ottobre. 
Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a cia-
scuna Regione a valere sul “Fondo” in parola dovesse ri-
sultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta 
eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio 
dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di 
spesa dello stato di previsione del Mit per la successiva 
attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità. 
Art. 45 - Incremento risorse per progettazione Enti Lo-
cali 
Sono modificate alcune disposizioni di cui alla “Legge di 
bilancio 2020” di interesse per gli Enti Locali, incremen-
tando le risorse messe a disposizione per la progettazio-
ne. In particolare, sono limitati al 2031 i contributi soggetti 
a rendicontazione per Euro 200 milioni annui originaria-
mente previsti fino al 2034, al fine di favorire gli investi-
menti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico delle Scuole, degli edifici pubblici e del 
patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade. 
Sono incrementate di Euro 300 milioni annui le risorse di-
sponibili per gli anni 2020-2021 (in origine, rispettivamen-
te, erano stanziati Euro 85 milioni ed Euro 128 milioni). 
Gli Enti beneficiari del contributo saranno individuati con 
Comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro 
il 5 novembre 2020. Entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del predetto Comunicato, gli Enti Locali beneficiari devono 
confermare inviando apposita comunicazione e, succes-
sivamente, il Ministero dell’Interno provvederà a formaliz-
zare le relative assegnazioni con proprio Decreto da ema-
narsi entro il 30 novembre 2020. 
Art. 46 - Incremento risorse per messa in sicurezza di 
edifici e territorio degli Enti Locali 
Incrementate con l’art. 46 le risorse destinate alla messa 
in sicurezza di edifici e territorio degli Enti Locali. Più nel 
dettaglio, sono aumentate di Euro 900 milioni per l’anno 
2021 e di Euro 1.750 milioni per l’anno 2022 le risorse 
assegnate ai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 139 della 
cennata “Legge di bilancio 2019”, azzerando gli stanzia-
menti all’uopo originariamente previsti dal 2023 in poi. 

Gli Enti beneficiari del contributo saranno individuati con 
Comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro 
il 31 gennaio 2021. I Comuni beneficiari dovranno confer-
mare l’interesse al contributo con Comunicazione da in-
viare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del Comu-
nicato predetto ed il MinInterno provvederà a formalizzare 
le relative assegnazioni con proprio Decreto da emanarsi 
entro il 28 febbraio 2021. 
Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza con-
nesse all’utilizzo delle risorse per investimenti stanziate 
nello stato di previsione del Ministero dell’Interno sono di-
sciplinate secondo modalità previste con Dm. Interno, con 
oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel 
limite massimo annuo di Euro 500.000,00. 
Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Mini-
stero dell’Interno, all’atto dell’erogazione all’Ente del con-
tributo o successivamente, effettua controlli per verificare 
le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presenta-
zione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua con-
trolli sulla regolarità della documentazione amministrativa 
relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’o-
pera in conformità al Progetto.
Il Ministero dell’Interno, nei limiti delle risorse previste per 
le attività di cui al primo periodo, può richiedere la collabo-
razione di altre Amministrazioni competenti ovvero della 
Guardia di finanza. 
Inoltre, viene differito di 3 mesi i termini di affidamento dei 
lavori per la realizzazione delle opere per le quali si ri-
chieda il contributo, così come definiti dall’art. 1, comma 
857-bis, della Legge n. 205/2017, per quanto attiene ai 
contributi riferiti all’anno 2019 e all’anno 2020.
Art. 47 - Incremento risorse per piccole opere 
Si incrementano le risorse disponibili ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 160/2019 “Legge di bilancio 2020”, aumen-
tando di Euro 500 milioni i fondi assegnati ai Comuni per 
l’anno 2021 ai sensi del comma 29 della predetta Legge 
n. 160/2019.
L’importo aggiuntivo è attribuito ai Comuni beneficiari, con 
Dm. Interno, entro il 15 ottobre 2020. 
Le opere oggetto di contribuzione possono essere costi-
tuite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del 
finanziamento originario. 
Art. 48 - Incremento risorse per le Scuole di Province 
e Città metropolitane 
E’ variato l’art. 1, comma 63, della Legge n. 160/2019 
(“Legge di bilancio 2020”), incrementando le risorse di-
sponibili per il finanziamento degli interventi di manuten-
zione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica 
delle Scuole di Province e Città metropolitane, nonché de-
gli Enti di decentramento regionale. 
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In particolare, è autorizzato un incremento della spesa 
già autorizzata di Euro 90 milioni per l’anno 2020, di Euro 
215 milioni per l’anno 2021, di Euro 625 milioni per l’anno 
2022, di Euro 525 milioni per ciascuno degli anni 2023 
e 2024 e di Euro 225 milioni per ciascuno degli anni dal 
2025 al 2029. 
Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 saranno 
ripartite, con Decreto del Ministero dell’Istruzione, tra gli 
Enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con 
il Dpcm.. 
Art. 49 - Risorse per ponti e viadotti di Province e Città 
metropolitane 
E’ istituito un “Fondo”, con una dotazione di Euro 200 mi-
lioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, da destinar-
si alla messa in sicurezza dei Ponti e Viadotti esistenti e 
la realizzazione di nuovi Ponti in sostituzione di quelli esi-
stenti con problemi strutturali di sicurezza. Il “Fondo” sarà 
ripartito con Decreto Mit, da emanare entro il 31 gennaio 
2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del Dlgs. n. 281/1997, sulla base di un Piano che 
classifichi i Programmi di intervento presentati secondo 
criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al 
traffico interessato e alla popolazione servita. 
I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione de-
gli investimenti di cui al presente comma entro l’anno suc-
cessivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante pre-
sentazione di apposito rendiconto al Mit sulla base delle 
risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
opere pubbliche di cui al Dlgs. n. 229/2011. 
Art. 50 - Aggiornamento termini risorse per rigenera-
zione urbana 
L’art. 50 modifica l’art. 1, comma 43, della Legge n. 
160/2019 (“Legge di bilancio 2020”):
 - i criteri per l’assegnazione dei contributi per la riqualifi-
cazione urbana saranno definiti con Dpcm. entro il 31 
marzo dell’anno precedente al periodo di riferimento;

 - per il triennio 2021-2023 il Dpcm. di cui al punto prece-
dente sarà adottato entro il 30 settembre 2020. Le Istan-
ze per la concessione dei contributi saranno presentate 
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo 
Dpcm. e i contributi saranno concessi con Dm. Interno, 
da adottarsi entro 150 giorni dalla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del citato Dpcm; 

 - successivamente al triennio 2021-2023, il Dpcm. di cui 
al primo periodo sarà adottato su proposta del Mef, di 
concerto con il Ministro dell’Interno e con il Mit, previa 
Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
locali. 

Art. 51 - Piccole opere e interventi contro l’inquina-
mento 

Si modifica, con decorrenza 1° gennaio 2021, l’art. 30 del 
Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
77/2020, prevedendo: 
 - al comma 14-bis: l’avvio di un programma pluriennale 
per la realizzazione degli interventi per la messa in si-
curezza di Scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale nonché per la realizzazione degli interventi 
previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole 
alimentari e forestali 13 febbraio 2018, finalizzati al con-
tenimento della diffusione dell’Organismo nocivo “Xylel-
la fastidiosa”. 
Con Decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro 
il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun 
Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un 
contributo con l’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori 
entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato 
rispetto del predetto termine, il medesimo contributo è 
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun 
anno;

 - al comma 14-ter: l’istituzione, a decorrere dal 2021, di 
un “Fondo” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare destinato a promuovere l’adozio-
ne di specifiche strategie di intervento in considerazio-
ne della particolare situazione di inquinamento dell’aria 
presente nella Pianura padana.

Art. 52 - Semplificazione adempimenti tesorieri degli 
Enti Locali 
La norma dell’art. 52 abroga i commi 4 e 6, dell’art. 163, 
del Tuel (obbligo di trasmissione al Tesoriere, all’avvio 
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, 
dell’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 
e degli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a 
cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvi-
soria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, 
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 
precedente, indicanti - per ciascuna Missione, Program-
ma e Titolo - gli impegni già assunti e l’importo del “Fpv”; 
obbligo d’individuare nel mandato con codifica Siope i 
pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodi-
cesimi dell’esercizio provvisorio) e il comma 9-bis dell’art. 
175 del Tuel (trasmissione al Tesoriere delle variazioni dei 
residui a seguito del loro riaccertamento, delle variazioni 
del “Fpv”, e delle variazioni al bilancio di previsione in-
viando il Prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 
118/2011).
Coerentemente viene modificato l’art. 10, comma 4, del 
Dlgs. n. 118/2011, che ora prevede che solo nei casi in cui 
il Tesoriere sia tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti 
si debba procedere alla trasmissione delle variazioni di bi-
lancio con allegati i Prospetti di cui all’Allegato 8 del Dlgs. 
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n. 118/2011. 
Art. 53 - Sostegno agli Enti in deficit strutturale 
Per favorire il risanamento finanziario dei Comuni il cui 
deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-
economiche della collettività e del territorio e non a patolo-
gie organizzative, in attuazione della Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 115/2020, viene istituito un “Fondo” di 
Euro 100 milioni per l’anno 2020 e di Euro 50 milioni per 
ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Comuni:
- che hanno deliberato la “procedura di riequilibrio finan-

ziario” di cui all’art. 243-bis del Tuel, 
- che al 14 agosto 2020 risultano avere il “Piano di rie-

quilibrio” approvato e in corso di attuazione, anche se 
in attesa di rimodulazione a seguito di Pronunce della 
Corte dei conti e della Corte Costituzionale, 

- con attuale Indice di vulnerabilità sociale e materiale 
(Ivsm), calcolato dall’Istat, superiore a 100, e con la rela-
tiva capacità fiscale pro-capite, determinata con Decreto 
Mef 30 ottobre 2018, risulta inferiore a 395. 

Apposito Dm. Interno, da emanare entro il 13 settembre 
2020, stabilirà i criteri e le modalità di riparto del “Fondo” 
per gli esercizi 2020-2022 tenendo conto dell’importo pro-
capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto 
della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso 
della quota da ripianare sulle entrate correnti; viene pre-
cisato che ai fini del riparto gli Enti con popolazione su-
periore a 200.000 abitanti sono considerati come Enti di 
200.000 abitanti. 
La dotazione del “Fondo di rotazione” viene incrementa-
ta, per l’anno 2020, di Euro 200 milioni, specificando che 
tale importo dovrà essere obbligatoriamente destinato al 
pagamento delle spese di parte corrente già impegnate 
relative a spese di personale, alla produzione di servizi 
in economia e all’acquisizione di servizi e forniture. L’ero-
gazione nel 2020 delle somme è subordinata all’invio al 
Viminale da parte degli Enti di una specifica attestazione 
sull’utilizzo delle risorse. 
Nel caso di nuove sopravvenute esigenze potranno ac-
cedere al “Fondo di rotazione” anche gli Enti Locali che 
ne hanno già beneficiato; tali risorse non possono essere 
utilizzate secondo le ordinarie modalità previste dall’art. 
43 del Dl. n. 133/2014, e devono essere contabilizzate 
secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis del 
Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’Al-
legato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011 (“accensione di prestiti”). 
Previsto che la quota del risultato di amministrazione ac-
cantonata nel “Fondo anticipazione di liquidità” è applicata 
al bilancio di previsione anche da parte degli Enti in disa-
vanzo di amministrazione. 
Viene modificato il comma 3, dell’art. 194 del Tuel, pre-

vedendo ora che per il finanziamento dei debiti fuori bi-
lancio, ove non possa documentalmente provvedersi a 
norma dell’art. 193, comma 3, l’Ente Locale per garantire 
la copertura finanziaria (oltre a far ricorso a mutui) potrà 
anche soltanto garantire il pagamento delle quote annuali 
previste negli accordi di rateizzazione ultratriennale con i 
creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in 
termini di competenza e di cassa.
Nella Delibera di riconoscimento, le coperture dovranno 
essere puntualmente individuate con riferimento a cia-
scun esercizio del Piano di rateizzazione convenuto con 
i creditori. 
Per i Comuni in deficit strutturale, il termine per la delibe-
razione del bilancio di previsione 2020-2022 di cui all’art. 
151, comma 1, del Tuel, è differito al 31 ottobre 2020 (an-
ziché al 30 novembre come previsto per gli altri Enti Locali 
dall’art. 54 del presente Decreto). 
Per gli Enti Locali che hanno avuto approvato il “Piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale”, per la situazione crea-
tasi a seguito dell’emergenza sanitaria, i termini disposti 
ed assegnati con Deliberazione e/o Note istruttorie dalle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono 
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorren-
ti (sospensione valida anche per i provvedimenti adottati 
dai Commissari nominati a seguito dell’esperimento delle 
procedure previste dal “Codice del Processo amministrati-
vo”, nonché da altri Commissari ad acta a qualunque titolo 
nominati). 
Per i medesimi Enti Locali con Piano approvato sono an-
che sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure ese-
cutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti; le 
procedure esecutive eventualmente intraprese non deter-
minano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del 
Tesoriere. 
Art. 54 - Termine per gli equilibri degli Enti Locali 
Il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio è 
ulteriormente differito al 30 novembre 2020, a motivo delle 
condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse dispo-
nibili per gli Enti Locali.
Art. 55 - Estensione dei termini per la concessione 
delle anticipazioni di liquidità agli Enti Locali per far 
fronte ai debiti della PA. 
Gli Enti Locali potranno chiedere, nel periodo 21 settem-
bre 2020-9 ottobre 2020, con Deliberazione della Giunta, 
le anticipazioni di liquidità (art. 116 del Dl. 19 maggio 2020, 
n. 34), a valere sulle risorse residue della “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”, 
a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione 
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della predetta anticipazione di liquidità entro lo scorso 24 
luglio 2020. 
Le anticipazioni di liquidità saranno concesse entro il 23 
ottobre 2020 e potranno essere utilizzate anche ai fini del 
rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capi-
tale, delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori 
ai sensi dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del Dlgs. n. 
231/2002 (anticipazioni di liquidità da destinare al paga-
mento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data 
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, fornitu-
re, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali) 
che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020. 
La Cassa DD.PP. Spa, entro il 14 settembre 2020, per l’at-
tuazione di quanto sopra, inserirà un apposito addendum 
alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020. 
Art. 56 - Disposizioni per gli Enti Locali in dissesto 
interamente confinanti con Paesi non appartenenti 
all’Unione europea
Ancora una volta il Legislatore torna ad occuparsi del Co-
mune di Campione d’Italia, anche se in modo indiretto. 
Con la “Legge di bilancio” e con altri Provvedimenti legi-
slativi sono state emanate specifiche disposizioni al fine di 
cercare di risolvere la grave situazione economico-finan-
ziaria che ha colpito la nostra exclave territoriale a causa 
della chiusura del Casinò municipale, vera fonte di reddito 
per la cittadinanza, e dello stato di “Dissesto” in cui di con-
seguenza si è venuto a trovare l’Ente comunale. 
Di conseguenza, in considerazione anche del protrarsi del 
periodo emergenziale, non poteva mancare una norma 
governativa che riguarda i Comuni in “Dissesto” confinanti 
con Paesi extra-Ue e, anche quindi, il Comune di Campio-
ne di Italia. Infatti, si dispone in tal senso con una norma, 
che già nel titolo (“Disposizioni per gli Enti Locali in dis-
sesto interamente confinanti con paesi non appartenenti 
all’Unione Europea”) per proseguire nel testo, può essere 
di difficile lettura.
In realtà, si va ad integrare il primo periodo all’art. 57, 
comma 2-duodecies, del Dl. n. 124/2019, periodo che, a 
sua volta, richiama l’art. 258 del Tuel.
L’art. 57 citato al comma 1-decies, prevedeva un “Fondo” 
di Euro 5,5 milioni a favore degli Enti in “Dissesto”, una 
parte del quale, non inferiore a Euro 3 milioni per l’anno 
2019, era destinata all’incremento della massa attiva della 
gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti 
con Enti e Imprese aventi sede legale in Paesi non appar-
tenenti all’Unione europea da parte di Comuni che han-
no deliberato il “Dissesto finanziario” entro il 31 dicembre 
2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi 
Paesi. 
Per favorire il pagamento dei debiti di cui sopra, il Gover-

no ha previsto la possibilità per questi Comuni di ricorrere 
alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall’art. 
258 del Tuel. In virtù di questa norma del Tuel, l’Organo 
straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessi-
vo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, 
il numero delle pratiche relative, la consistenza della do-
cumentazione allegata ed il tempo necessario per il loro 
definitivo esame, può procedere all’accensione di un mu-
tuo ella misura necessaria in relazione all’ammontare dei 
debiti censiti.
L’Osl può definire transattivamente le pretese dei relativi 
creditori, compreso l’Erario, anche periodicamente, offren-
do il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 
60% del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con 
rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbli-
gatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione 
della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle 
retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato e per i 
creditori privilegiati che sono liquidati per intero. Ricevuta 
l’accettazione, l’Osl provvede al pagamento nei 30 giorni 
successivi. 
La norma presenta criticità, in quanto andrebbe assicu-
rata la disponibilità delle predette risorse, atteso che si 
riferiscono ad un esercizio finanziario ormai terminato 
e l’assenza di pregiudizio nei confronti delle altre finali-
tà previste a legislazione vigente. Andrebbe altresì, se 
la previsione del pagamento integrale dei debiti contratti 
con Enti e Imprese aventi sede legale in Paesi non ap-
partenenti all’UE da parte di Comuni interessati, anche in 
presenza della modalità semplificata di liquidazione, non 
possa determinare una insufficienza della dotazione del 
“Fondo” da destinare a tale scopo e la necessità di un 
eventuale rifinanziamento al fine di poter soddisfare tale 
tipologia di creditori.
Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
L’art. 57 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo Stato di 
emergenza ed il relativo termine della gestione straordi-
naria per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A tale fine il Fondo per 
le emergenze nazionali previsto dall’art. 44 del “Codice 
della Protezione civile”, è incrementato di Euro 300 milioni 
per l’anno 2021.
Il comma 3 attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, 
alle Regioni, agli Enti Locali, ivi comprese le Unioni dei 
Comuni ricompresi nei crateri del Sisma del 2009 e del 
Sisma del 2016, la facoltà ad assumere, in coerenza con 
il Piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del Dlgs. 
n. 165/2001, a tempo indeterminato il personale con rap-
porto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli 
Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali 
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dei predetti crateri.
Il comma 6 proroga la disciplina dell’agevolazione c.d. 
“Zona Franca Sisma Centro Italia” di cui all’art. 46 del Dl. 
n. 50/2017, prevedendo l’estensione dell’agevolazione 
alle Imprese che intraprendono una nuova iniziativa eco-
nomica all’interno della Zona franca entro il 31 dicembre 
2021, la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’im-
posta 2022.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2021 lo Stato di emer-
genza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito 
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di 
Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di 
Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provin-
cia di Catania il giorno 26 dicembre 2018, nell’ambito delle 
risorse già rese disponibili con le Delibere del Consiglio 
dei Ministri 28 dicembre 2018 e 11 giugno 2019.
Artt. da 58 a 68 – Misure a sostegno delle Imprese del-
la Ristorazione e del Commercio
Così come i precedenti Decreti “anticrisi” (dal Decreto 
“Cura Italia” al Decreto “Liquidità” al Decreto “Rilancio”), 
anche la norma in commento mette in campo una serie 
di risorse e misure pensate per rilanciare l’Economia del 
Paese. Particolare attenzione viene data a quei Compar-
ti che sono stati particolarmente penalizzati dalle misure 
anti-contagio, come la filiera della Ristorazione. 
Tra le numerose novità, si segnalano: 
 - l’istituzione di un “Fondo” finalizzato all’erogazione di un 
contributo a fondo perduto alle Imprese in attività alla 
data di entrata in vigore del presente Decreto con Co-
dice Ateco prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, 
per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filie-
re agricole e alimentari, anche Dop e Igp, valorizzando 
la materia prima di territorio. Ne potranno beneficiare 
le Imprese in cui l’ammontare del fatturato e dei corri-
spettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia stato 
inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corri-
spettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019; 

 - il rifinanziamento della misura “Beni strumentali – Nuova 
Sabatini” per il sostegno agli investimenti delle piccole 
e medie imprese in macchinari, attrezzature, impianti, 
beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché 
software e tecnologie digitali, incrementando l’autorizza-
zione di spesa disposta dalla “Legge di bilancio 2020”;

 - la semplificazione dei procedimenti di accorpamento 
delle Camere di commercio;

 - intervenendo sull’art. 119 del Dl. n. 34/2020, viene dispo-
sto che le Deliberazioni delle Assemblee di condominio 
aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui 
al citato articolo (interventi che consentano di beneficia-
re del “Superbonus” del 110%) siano valide se approva-

te con un numero di voti che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio; 

 - la proroga della moratoria per le Pmi di cui all’art. 56 del 
Dl. n. 18/2020.

Si segnala che l’art. 59 prevede il riconoscimento di un 
contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di 
impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei 
centri storici (Zone “A” o equipollenti) dei Comuni capo-
luogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base 
all’ultima rilevazione Istat, abbiano registrato, prima dell’e-
mergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri: 
a) per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero alme-

no 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi 
Comuni; 

b) per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in nu-
mero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi 
Comuni. Il contributo viene assegnato laddove l’am-
montare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese 
di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 rispetto a quelli del 
corrispondente mese del 2019. 

Viene inoltre precisato che, per i soggetti che svolgono 
autoservizi di Trasporto pubblico non di linea, l’ambito ter-
ritoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio 
dei Comuni di cui al comma 1. 
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando 
una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fattu-
rato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e 
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispon-
dente mese del 2019, nelle seguenti misure: 
a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superio-

ri a Euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto; 

b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 
Euro 400.000 e un milione nel medesimo periodo; 

c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 
un milione nel medesimo periodo. 

L’importo minimo attribuibile è di Euro 1.000 per le per-
sone fisiche e Euro 2.000 per tutti gli altri soggetti; quello 
massimo è pari a Euro 150.000.
Art. 64 - Rifinanziamento del “Fondo di garanzia per le 
piccole e medie Imprese” e interventi a sostegno delle 
Imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, 
nonché in favore degli “Enti del Terzo Settore” 
Il “Fondo di garanzia” di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), 
della Legge n. 662/1996 (“Fondo di garanzia Mediocredito 
centrale Spa destinato ad una parziale assicurazione per 
i crediti concessi a favore delle piccole e medie Imprese”), 
è incrementato di Euro 3.100 milioni per l’anno 2023, di 
Euro 2.635 milioni per l’anno 2024 e di Euro 1.600 milioni 



T r i b u t i
NEWS

15 settembre 2020

NOTIZIARIO

15

per l’anno 2025. 
Una somma, pari a Euro 200 milioni per l’anno 2023, Euro 
165 milioni per l’anno 2024 e Euro 100 milioni per l’anno 
2025, è assegnata all’Ismea per le finalità di cui all’art. 17 
del Dlgs. n. 102/2004 (“Interventi e garanzie per favorire la 
capitalizzazione delle Imprese agricole”).
Viene modificato l’art. 13, comma 12-bis, del Dl. 8 aprile 
2020, n. 23 (“Fondo centrale di garanzia Pmi”), precisan-
do che le risorse del “Fondo” sono ora destinate all’ero-
gazione di garanzie ad Enti non commerciali in genere, 
compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti. 
Art. 69 - Locazioni passive delle Amministrazioni pub-
bliche 
Stante l’approssimarsi la scadenza dei Fondi comuni di 
investimento immobiliare costituiti ai sensi dell’art. 4 del 
Dl. n. 351/2001 e dei relativi contratti di locazione, e consi-
derata la difficoltà di individuare soluzioni allocative alter-
native a quelle attuali, per le Amministrazioni statali asse-
gnatarie degli immobili trasferiti e/o conferiti ai citati fondi, 
valutata la particolare congiuntura economica connessa 
all’emergenza “Covid-19”, la norma regolamenta l’even-
tuale permanenza di dette Amministrazioni negli immobili 
già in uso. 
In particolare, il comma 1 aggiunge i commi 2-sexies–
2-septies, al citato art. 4 del Dl. n. 351/2001, prevedendo 
che l’Agenzia del Demanio ha facoltà di prorogare o rinno-
vare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto 
previsto da uno o più Decreti del Mef, da adottarsi entro il 
31 dicembre 2020, e che, fermo restando che i canoni di 
locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 3, comma 8, del Dl. n. 95/2012, limitata-
mente alla durata residua del finanziamento originario non 
rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, 
in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e di perma-
nenza delle amministrazioni utilizzatrici, in mancanza di 
alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi 
di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di lo-
cazione previsti dal comma 2-ter, è dovuta un’indennità di 
occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, 
senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiora-
zione fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulte-
riore provato dal locatore. 
È stabilito che le disposizioni di cui al presente comma 
si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di 
locazione in corso, ai sensi dell’art. 1339 del Cc., anche 
in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente 
e hanno efficacia per un periodo massimo di 24 mesi a 
decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. 
Nelle more dell’adozione dei Decreti Mef di cui al comma 

2-sexsies, che disciplineranno, tra l’altro, metodologie e 
criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazio-
ne in essere, sono sospese le relative procedure. 
Il comma 2 dispone che per i medesimi fini, a decorrere 
dall’anno 2021, con la “Legge di bilancio” possono esse-
re definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato 
finalizzate all’acquisto di immobili aventi caratteristiche di 
strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire 
ad uffici delle amministrazioni statali di cui all’art. 2, com-
ma 222, della Legge n. 191/2009. 
Il comma 3 stabilisce che l’Agenzia del Demanio, in qua-
lità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti 
gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell’art. 
4 del Dl. n. 351/2001 e nell’ambito degli indirizzi, criteri e 
risorse individuati dal Mef, cura la definizione dei rapporti 
di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza 
tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici dei 
predetti immobili, nelle attività valutative, di analisi e scel-
ta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della 
proposta complessivamente più conveniente, anche con-
temperando le molteplici e motivate esigenze istituzionali, 
logistico, funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo 
periodo dell’Amministrazione interessata, volta all’acqui-
sto ovvero alla locazione di immobili per finalità istituzio-
nali. Tali servizi, svolti senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, possono essere forniti anche a richiesta 
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001, incluse la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e gli Enti previdenziali. 
Art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle 
assemblee di Società
La disposizione prevede che alle Società per azioni, So-
cietà in accomandita per azioni, Società a responsabilità 
limitata, Società cooperative e mutue assicuratrici, con-
tinuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 
dell’art. 106 del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), per 
tutte le assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020. 
In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 106, prevedono, per le 
Spa, Sapa, Srl, Società cooperative e mutue assicuratrici, 
la possibilità dell’espressione del voto mediante l’utilizzo 
di mezzi elettronici o per corrispondenza, nonché l’inter-
vento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazio-
ne, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.
Per le Srl è prevista la possibilità che l’espressione del 
voto avvenga mediante consultazione scritta o per con-
senso espresso per iscritto.
Come stabilito dal comma 4, per le Società quotate è con-
sentito il ricorso all’istituto del rappresentante designato 
per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie 
e straordinarie, a cui possono essere conferite deleghe e 
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subdeleghe. Tale disposizione si applica anche alle Socie-
tà ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale 
di negoziazione e alle Società con azioni diffuse fra il pub-
blico in misura rilevante.
Come previsto dal comma 6, anche le Banche popolari 
e le Banche di credito cooperativo, le Società cooperati-
ve e le mutue assicuratrici, possono utilizzare l’istituto del 
rappresentante designato, nonché prevedere nell’avviso 
di convocazione che l’intervento in Assemblea si svolga 
esclusivamente tramite il predetto rappresentante desi-
gnato. 
Art. 72 - Sottoscrizione semplificata dei contratti ban-
cari e assicurativi 
Disposta la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni 
di cui all’art. 4 del Dl. n. 23/2020 e di cui agli artt. 33 e 
34 del Dl. n. 34/2020 che consentono la sottoscrizione di 
contratti bancari, assicurativi e finanziari, nonché di buoni 
fruttiferi postali, con modalità semplificate.
Art. 74 - Incremento del “Fondo per l’acquisto di auto-
veicoli a basse emissioni di Co2 g/km” – Automotive
Vengono modificate alcune delle disposizioni introdotte 
dall’art. 44 del Dl. n. 34/2020 relative agli incentivi per chi 
acquisti, anche in locazione finanziaria, tra il 1° agosto e 
il 31 dicembre 2020, degli autoveicoli a basse emissioni 
di Co2.
Art. 77 - Misure urgenti per il Settore turistico
L’art. 77 apporta alcune modifiche alla disciplina degli aiuti 
per le Imprese del Settore turistico disciplinati dal “Decreto 
Rilancio”. 
Tra le numerose novità, si segnalano: 
1. la proroga al 31 marzo 2021 della moratoria straordi-

naria prevista per il pagamento delle rate dei mutui in 
scadenza prima del 30 settembre 2020, per le imprese 
appartenenti al comparto turistico; 

2. l’incremento del “Fondo” di cui all’art. 183, comma 1, 
del citato “Decreto Rilancio” (che passa da 240 a 265 
milioni di Euro per l’anno corrente);

3. l’estensione alle guide e agli accompagnatori turistici le 
misure di sostegno previste per le Agenzie di viaggio e 
i Tour operator.

Art. 78 - Esenzioni dall’Imposta municipale propria per 
i settori del turismo dello spettacolo 
Il comma 1 dispone, per l’anno 2020, l’esenzione dal pa-
gamento della seconda rata dell’Imu, fissata al 16 dicem-
bre 2020, per:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

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

lative pertinenze, immobili degli Agriturismi, dei Villaggi 
turistici, degli Ostelli della gioventù, dei Rifugi di mon-

tagna, delle Colonie marine e montane, degli Affittaca-
mere per brevi soggiorni, delle Case e Appartamenti 
per vacanze, dei Bed & breakfast, dei Residence e dei 
Campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate; 

c) immobili rientranti nella Categoria catastale “D” in uso 
da parte di Imprese esercenti attività di allestimenti di 
strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o ma-
nifestazioni; 

d) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/3” desti-
nati a Spettacoli cinematografici, Teatri e Sale per con-
certi e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

e) immobili destinati a Discoteche, Sale da ballo, night-
club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività esercitate. 

Le disposizioni sopra riportate possono essere applicate 
nei limiti e nelle condizioni previste dalla Comunicazione 
della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 
final rubricata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza 
del ‘Covid-19’”. 
Ai sensi del comma 3, per gli anni 2021 e 2022, l’Imu non 
è dovuta per gli immobili di cui alla precedente lett. d), 
ovverosia gli immobili rientranti nella Categoria catastale 
“D/3” destinati a Spettacoli cinematografici, Teatri e Sale 
per concerti e spettacoli. 
L’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione Europea.
Per il “ristoro” ai Comuni delle minori entrate, il “Fondo” di 
cui all’art. 177, comma 2, del Dl. n. 34/2020, viene incre-
mentato di Euro 85,95 milioni per l’anno 2020 e per Euro 
9,2 per gli anni 2021 e 2022. La ripartizione verrà stabilita 
con Decreto MinInterno da emanarsi entro il 14 ottobre 
2020.
Art. 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il Settore tu-
ristico e termale
Al fine di incentivare la riqualificazione delle Strutture ri-
cettive turistico-alberghiere, la norma in commento preve-
de il riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 10 
del Dl. n. 83/2014, nella misura del 65%, per i periodi di 
imposta 2020 e 2021. 
Art. 83 - Misure urgenti per potenziare il “Servizio ci-
vile universale”
Stanziati Euro 20 milioni aggiuntivi per potenziare, nell’an-
no corrente, il “Servizio civile universale” e renderlo anco-
ra più funzionale nell’ambito della gestione dell’emergen-
za epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 85 - Misure compensative per il trasporto di pas-
seggeri con autobus non soggetti a obblighi di servi-



T r i b u t i
NEWS

15 settembre 2020

NOTIZIARIO

17

zio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di 
linea di passeggeri
Vengono introdotte alcune misure specifiche per il soste-
gno dei servizi di Trasporto di linea di persone effettuati 
su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di 
servizio pubblico.
A titolo di compensazione per i mancati introiti derivanti 
dalla pandemia, saranno previste delle compensazioni da 
finanziare attraverso un fondo specifico, con una dotazio-
ne di Euro 20 milioni, istituito presso il Mit.
Il comma 5 autorizza inoltre il Mise ad erogare, a titolo 
di anticipazione, un importo complessivo non superiore a 
Euro 250 milioni alle imprese titolari di licenza di trasporto 
aereo che adempiano ad oneri di servizio pubblico che ne 
facciano richiesta.
Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
La norma dell’art. 97 prevede che i versamenti a titolo di 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assi-
milati, di trattenute per Addizionali comunale e regionale, 
di Iva e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché 
di premi per l’assicurazione obbligatoria, possono essere 
effettuati, per un importo pari al 50% delle somme oggetto 
di sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interes-
si in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o me-
diante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili 
di pari importo con il versamento della prima rata entro il 
16 settembre. Il restante 50% può essere versato, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in 24 rate mensili di 
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 
gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già 
versato. 
Art. 99 - Proroga riscossione coattiva 
Si differisce il termine finale di sospensione dei termini dei 
versamenti derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvi-
si esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, 
nonché la data finale della sospensione degli obblighi di 
accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi 
effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto 
le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre inden-
nità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese 
quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di 
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di 
assegni di quiescenza, dal 31 agosto al 15 ottobre 2020.
La modificazione viene apportata all’art. 68, commi 1 e 
2-ter, del Dl. n. 18/2020, e all’art. 152, comma 1, del Dl. 

n. 34/2020.
Si estende al 15 ottobre anche la sospensione delle veri-
fiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973 prevista dall’art. 
153, del Dl. n. 34/2020.
Art. 108 - Maggiorazione ex-Tasi 
Viene modificato il testo dell’art. 1, comma 755, della Leg-
ge n. 160/2019, in merito alla maggiorazione Tasi. Nello 
specifico, si precisa che la maggiorazione ex Tasi può es-
sere effettuata nella misura massima dello 0,8 per mille. 
La modifica ha lo scopo di consentire ai Comuni che han-
no applicato la maggiorazione Tasi sulle abitazioni princi-
pali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati apparte-
nenti al Gruppo catastale “D”, di continuare a mantenere 
la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni 
precedenti, per scongiurare una perdita di gettito a carico 
dei Comuni stessi.
Art. 109 - Proroga esonero Tosap e Cosap
E’ prorogato al 31 dicembre 2020 il periodo di esenzione 
dal pagamento di Tosap e Cosap per le imprese di pubbli-
co esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991, titolari 
di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazio-
ne del suolo pubblico.
Sempre al 31 dicembre 2020 sono prorogati:
 - l’obbligo di presentazione in via telematica delle do-
mande di nuova concessione per occupazione di suolo 
pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già con-
cesse;

 - la possibilità di posa in opera temporanea di strutture 
amovibili in strade ed altri spazi aperti di interesse cul-
turale o paesaggistico senza chiedere preventiva auto-
rizzazione.

Il “Fondo” per il “ristoro” delle minori entrate viene incre-
mentato di Euro 42,5 milioni. La ripartizione verrà stabilita 
con Dm Interno da adottarsi entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore del Decreto in commento. 
Art. 111 - Riscossione diretta Società in house 
La disposizione dell’art. 111 in commento, intervenendo 
sui commi 786 e 788 della Legge n. 160/2019, fa venir 
meno la possibilità di incasso diretto delle entrate degli 
Enti Locali solo a favore delle Società a capitale misto 
pubblico-privato [art. 52, comma 5, lett. b), n. 4, del Dlgs. 
n. 446/1997], consentendo l’incasso diretto anche alle So-
cietà “in house providing”.
La modifica è diretta a correggere un errore materiale con-
tenuto nella “Legge di bilancio 2020”.



T r i b u t i
NEWS

15 settembre 2020

NOTIZIARIO

18

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale dell’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione le Faq relative alle disposi-
zioni in materia di riscossione introdotte dai Decreti “Cura 
Italia”, “Rilancio” e “Agosto”. Andiamo di seguito ad ana-
lizzarle.
Faq 1) “Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle car-
telle di Agenzia delle entrate-Riscossione ?”
L’Agenzia chiarisce che l’art. 99 del Dl. n. 104/2020 ha 
differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione del 
versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie de-
rivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvi-
si di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In 
precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio. I 
pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 
15 ottobre 2020. 
Faq 2) “Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi 
nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 
2020 al 15 ottobre 2020) ?”
Nel periodo di sospensione, e quindi fino al 15 ottobre 
2020, l’Agenzia non effettuerà la notifica delle cartelle di 
pagamento, neppure attraverso Pec. 
Faq 3) “Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo 
fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le 
procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento 
sono sospesi ?”
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 
2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere 
effettuati entro il 30 novembre 2020. 
Faq 4) “I pagamenti che non effettuo perché oggetto di 
sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 
novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione ?”
Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di 
sospensione è possibile richiedere una rateizzazione, ma 
per evitare l’attivazione delle procedure di recupero la do-
manda deve essere effettuata entro il 30 novembre 2020.
Faq 5) “Ho un Piano di rateizzazione in corso con rate che 
scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo 
rispettare le scadenze di pagamento ?”
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 mar-
zo al 15 ottobre 2020. Le rate devono essere versate co-
munque entro il 30 novembre 2020. 
Faq 6) “Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle 
entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie 

istanze di rateizzazione ?”
L’operatività di Agenzia delle Entrate-Riscossione prose-
gue anche nel periodo di sospensione.
Faq 7) “Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 
marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a 
corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in 
scadenza. È prevista qualche agevolazione ?” 
L’Agenzia precisa che il Decreto “Rilancio” ha esteso da 
5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecu-
tive, che comportano la decadenza del Piano di rateizza-
zione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione 
si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che 
verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 
ottobre 2020. 
Faq 8) “Ho una cartella i cui termini di versamento sono 
scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle Entrate-
Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive 
durante il periodo di sospensione ?”
Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non attiverà 
alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva.
Faq 9) “Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un 
preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipo-
teca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 gior-
ni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare 
l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile) ?” 
Dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, 
cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione 
sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, l’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione 
di fermi amministrativi. Solo dopo lo spirare del termine 
ultimo della sospensione, potrà richiedere l’iscrizione del 
fermo amministrativo sul veicolo o l’iscrizione di ipoteca 
su un immobile.
Faq 10) “Ho un fermo amministrativo già iscritto per una 
vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la 
cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo 
durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto ?” 
Durante il periodo di sospensione è possibile pagare in-
tegralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per 
ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di 
rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottene-
re il consenso alla sospensione del fermo amministrativo. 
Faq 11) “Ho subito il pignoramento dello stipendio prima 

Riscossione
pubblicate le Faq AdE-R sulle disposizioni in materia di 
riscossione introdotte durante l’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”
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dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore 
di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura 
prevista dalla legge ?” 
Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti 
dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della 
riscossione prima della data di entrata in vigore del Dl. n. 
34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, 
salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di 
impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimila-
ti. Pertanto, il datore di lavoro fino al 15 ottobre 2020 non 
effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo 
l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ot-
tobre 2020. 
Faq 12) “Non riesco a pagare entro le previste scaden-
ze dell’anno 2020 le rate della ‘Rottamazione-ter’ e/o del 
‘Saldo e Stralcio’. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici 
delle ‘Definizioni agevolate’ ?”
Il Decreto “Rilancio” ha dato la possibilità di pagare le rate 
in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del 
“Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’appli-
cazione di interessi e senza perdere i benefici delle “Defi-
nizioni agevolate”. 
Faq 13) “Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le 
rate della ‘Rottamazione-ter’ e del ‘Saldo e stralcio’ entro il 
10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare ?” 
Per effettuare il pagamento è possibile continuare a uti-
lizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle 
somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai 
il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. 
Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chieder-
ne una copia con il nostro servizio online.
Faq 14) “Saranno considerati regolari, anche i pagamenti 
di tutte le rate della ”Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e 
stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati 
entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 
2020 ?” 
L’Agenzia risponde negativamente. I pagamenti effettuato 
dopo la scadenza del 10 dicembre 2020 non saranno con-
siderati regolari. 
Faq 15) “Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” 
e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 
2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Defini-
zione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del 
debito ?” 
Il Decreto “Rilancio” ha previsto la possibilità di richiedere 

la rateizzazione ex art. 19, del Dpr. n. 602/1973 dei debiti 
oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali 
il contribuente ha perso il beneficio della “Definizione age-
volata”, non avendo pagato entro i relativi termini le rate 
che erano in scadenza nell’anno 2019. 
Faq 16) “Il ‘Decreto Rilancio’ prevede la possibilità di chie-
dere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di deca-
denza dal beneficio della ‘Rottamazione ter’ e del ‘Saldo 
e stralcio’ per il mancato pagamento delle relative rate 
previste nell’anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, 
questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già 
decaduta prima della presentazione dell’istanza di defini-
zione agevolata ?” 
La concessione della nuova dilazione, come previsto 
dall’art. 19, comma 3, lett. c), del Dpr. n. 602/1973, è su-
bordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate sca-
dute del precedente piano di pagamento. 
Faq 17) “È possibile ricevere assistenza agli sportelli di 
Agenzia delle Entrate-Riscossione durante l’emergenza 
‘Covid-19’ ? Posso presentarmi direttamente o devo ri-
chiedere un appuntamento ?” 
A partire dal 15 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate-Ri-
scossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico de-
gli Sportelli presenti sul territorio nazionale, ma l’ingresso 
è consentito solo tramite appuntamento. È possibile fis-
sare un appuntamento tramite il Servizio “Prenota ticket”, 
disponibile nell’Area pubblica del Portale e dell’App Equi-
click senza necessità di pin e password. 
Faq 18) “Devo ricevere il pagamento di una prestazione 
professionale da parte di una Pubblica Amministrazione 
ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo su-
periore a Euro 5 mila. La Pubblica Amministrazione farà 
le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà 
il pagamento ?” 
Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pub-
bliche Amministrazioni non devono verificare la presenza 
di debiti non ancora pagati all’Agente della riscossione ai 
sensi dell’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973. Le verifiche 
eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della 
sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di 
inadempienza ma per le quali l’Agente della riscossione 
non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive 
di qualunque effetto e le P.A. procedono al pagamento a 
favore del beneficiario.
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E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 20 agosto 2020 n. 25/E rubrica-
ta “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, non-
ché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19».
Con la Circolare in commento l’Agenzia intende fornire 
i chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione delle 
disposizioni contenute nel Decreto “Rilancio”. Di seguito 
andremo ad analizzare i chiarimenti connessi alla gestio-
ne dei tributi locali.

3.3 Cumulabilità della sospensione dei termini pro-
cessuali e della sospensione nell’ambito del procedi-
mento di accertamento con adesione (art. 158)
Quesito n. 1 - Cumulabilità della sospensione dei ter-
mini processuali e della sospensione nell’ambito del 
procedimento di accertamento con adesione – ulterio-
ri chiarimenti
L’articolo 158 del Decreto fa riferimento alla cumulabilità, 
con la sospensione del termine di impugnazione prevista 
dalla procedura di accertamento con adesione, della sola 
sospensione i cui all’articolo 83 del decreto-legge n. 18 
del 2020.
Pertanto, si chiede di specificare se il termine per la con-
clusione del procedimento di adesione oppure per la pro-
posizione del ricorso fruisca anche della sospensione di 
31 giorni prevista dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, 
n. 742.
Risposta
Secondo l’Agenzia, sospensione dei termini processuali 
si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del 
termine di impugnazione stabilita dalla procedura di ac-
certamento con adesione.
Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal 
contribuente, si applicano cumulativamente sia la so-
spensione del termine di impugnazione «per un periodo 
di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza», 
prevista dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, sia la 
sospensione di complessivi 64 giorni.
Si applica, inoltre, la sospensione feriale dal 1° al 31 ago-
sto, prevista dall’art. 1, della Legge n. 742/1969.
Risulta applicabile anche la sospensione del termine di 

impugnazione per un periodo di 60 giorni previsto dall’art. 
42, comma 4, del Dpr. n. 600/1973, in caso di presentazio-
ne dell’istanza di scomputo delle perdite pregresse.
Quesito n. 2 - Cumulabilità della sospensione dei ter-
mini processuali e della sospensione nell’ambito del 
procedimento di accertamento con adesione – ulterio-
ri chiarimenti
Nel quesito 5.10 della circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 
si precisa che, in ordine alla procedura di accertamento 
con adesione, «risulta applicabile anche il periodo di so-
spensione feriale previsto dall’articolo 1 della legge 7 otto-
bre 1969, n. 742, ogni qual volta il periodo di  sospensione 
di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 
giugno 1997, n. 218, venga a ricadere nell’arco temporale 
che va dal 1° agosto al 31 agosto 2020».
Tale affermazione va intesa nel senso che se il termine di 
impugnazione, sospeso per 64 giorni ai sensi dell’articolo 
158 del decreto scade a settembre, quindi fuori dal pe-
riodo 1°-31 agosto, non si applica anche la sospensione 
feriale? Più in particolare, si chiede se, in caso di accerta-
mento notificato il 15 febbraio 2020, il cui termine di impu-
gnazione, in virtù della predetta sospensione di 64 giorni, 
scade il 16 settembre 2020 si dovranno computare anche 
gli ulteriori 31 giorni di agosto (quindi, in caso affermativo, 
con scadenza del termine di impugnazione il 17 ottobre 
2020).
Risposta
Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di 
sospensione feriale.
Ciò comporta che, nell’esempio prospettato, il decorso del 
termine di impugnazione, già sospeso dal 9 marzo all’11 
maggio.

3.7 Sospensione dei versamenti delle somme dovute 
a seguito di atti di accertamento con adesione, conci-
liazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recu-
pero dei crediti d’imposta (art. 149)
Quesito n. 1 – Calcolo del termine entro il quale gli atti 
sono “definibili”
Il periodo «9 marzo – 31 maggio» all’interno del quale gli 
atti sono definibili deve essere calcolato senza tener conto 
della sospensione di 64 giorni di cui alle precedenti di-
sposizioni dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 
(sospensione dal 9 marzo al 15 aprile) e dell’articolo 36 

Riscossione
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle disposizioni 
introdotte dal Decreto “Rilancio”
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del decreto-legge n. 23 del 2020 (sospensione dal 15 apri-
le all’11 maggio)? Si chiede inoltre di chiarire se in detto 
termine debba considerarsi anche il differimento di 60 gg 
nel caso di presentazione dell’istanza IPEA/IPEC.
Risposta
Il combinato disposto dell’art. 149, commi 1, 2 e 3 preve-
de, ai fini della individuazione degli atti rientranti nell’am-
bito applicativo della proroga dei termini di versamento e 
del termine di impugnazione, che i termini di versamento 
devono scadere “nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 
e il 31 maggio 2020”.
La norma fa riferimento ai termini di versamento ordina-
riamente ed originariamente scadenti nel suddetto lasso 
temporale, senza considerare nel computo dei termini le 
precedenti specifiche misure di differimento degli oneri 
tributari previste per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica, tra cui la sospensione di complessivi 64 giorni di 
cui agli artt. 83 del Dl. n. 18/2020, e 36, del Dl. n. 23/2020.
A parere dell’Agenzia, una diversa lettura della disposizio-
ne, che tenga conto delle precedenti sospensioni o proro-
ghe ai fini del calcolo dei termini di versamento scadenti 
nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, fini-
rebbe per ridurre drasticamente l’arco temporale utile per 
godere del beneficio introdotto dalla norma, limitandone di 
fatto l’applicazione ai soli atti i cui termini di versamento 
sarebbero scaduti tra il 12 maggio (giorno successivo al 
temine finale della sospensione prevista dall’articolo 36 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) e il 31 maggio 2020.
Ai fini dell’individuazione dei termini ordinariamente sca-
denti nel periodo indicato dalla norma occorre anche con-
siderare, in caso di presentazione dell’istanza di scompu-
to delle perdite pregresse, la sospensione del termine di 
impugnazione per un periodo di 60 giorni nell’ambito del 
procedimento di accertamento ordinario e nelle ipotesi di 
accertamento con adesione.
Qualora la scadenza del versamento degli importi rideter-
minati a seguito di presentazione della suddetta istanza 
ricada, tenendo conto della menzionata sospensione di 60 
giorni del termine di impugnazione, nel periodo compreso 
tra il 9 marzo e il 31 maggio, allora il termine di versamen-
to si intende prorogato al 16 settembre.
Quesito n. 2 – Modalità di applicazione dell’art. 149 del 
Decreto agli atti di accertamento con adesione
Per verificare se un atto di accertamento con adesione 
rientra o meno nell’ambito applicativo dell’articolo 149, 
stante la previsione di cui al comma 2, che prevede che la 
proroga dei termini al 16 settembre 2020 è applicabile con 
riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono nel 
periodo «9 marzo – 31 maggio», occorre fare riferimento 
al ventesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’at-

to?
Risposta
L’art. 149, commi 1 e 2, del Dl. n. 34/2020 hanno introdotto 
la proroga al 16 settembre del versamento della prima o 
unica rata relativa agli atti esclusi dalle precedenti disposi-
zioni normative connesse all’emergenza epidemiologica.
Nello specifico, la proroga al 16 settembre 2020 trova ap-
plicazione per i pagamenti degli importi dovuti a seguito 
di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni 
già sottoscritte e atti di recupero dei crediti d’imposta e di 
avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’art. 15 
del Dlgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento ricadono 
in una data compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
In ragione della citata disposizione e tenuto conto di quan-
to previsto dall’art. 8 del Dlgs. n. 218/1997 e dagli artt. 
17-bis e 48-ter del Dlgs. n. 546/1992, che dispongono che 
il versamento della prima o unica rata relativa rispettiva-
mente all’adesione, alla mediazione e alla conciliazione 
debba avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’at-
to/accordo, ne consegue l’esclusione dall’ambito applica-
tivo dell’art. 149 dei versamenti relativi alle suddette pro-
cedure per le quali sia stato sottoscritto l’atto/accordo nel 
periodo 9 marzo - 31 maggio, ma il cui termine di versa-
mento scade dopo il 31 maggio 2020.
La proroga al 16 settembre non risulta applicabile alle 
suddette procedure per le quali l’accordo/atto sia stato 
sottoscritto prima del 18 febbraio 2020, in quanto il relati-
vo versamento risulta scaduto in una data antecedente al 
9 marzo 2020.
Quesito n. 3 – Precisazioni in merito all’applicazione 
dell’art. 149 del Decreto agli atti di accertamento per i 
quali sia stata presentata istanza di adesione 
Per gli avvisi di accertamento notificati, per i quali la pre-
sentazione di un’istanza di adesione ha spostato i termi-
ni per l’impugnazione oltre il periodo indicato dal comma 
2 dell’articolo 149 (9 marzo-31 maggio), cosa accade in 
caso di mancata sottoscrizione dell’adesione o di mancato 
perfezionamento della stessa? Per tali atti opera la so-
spensione di cui al comma 3 del citato articolo?
Risposta
Nel caso di istanza di accertamento con adesione presen-
tata dal contribuente, a seguito della notifica di un avvi-
so di accertamento, qualora la sottoscrizione dell’atto di 
adesione avvenga oltre l’11 maggio, il relativo versamento 
non rientra nella sospensione prevista dall’art. 149, commi 
1 e 2.
In caso di mancato perfezionamento del procedimento di 
accertamento con adesione non opera la sospensione di 
cui all’art. 149, comma 3.
Per il versamento delle somme dovute sulla base degli 
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accertamenti non più definibili, opera la sospensione di 
64 giorni.
Quesito n. 5 – Chiarimenti in merito al pagamento del-
le rate successive alla prima dell’atto di adesione per-
fezionato
Si pone il caso di un’adesione firmata entro l’11 maggio 
con scadenza originaria del pagamento della prima o uni-
ca rata per il perfezionamento dell’adesione entro il 31 
maggio. L’articolo 149 del Decreto prevede la proroga al 
16 settembre delle somme dovute in base, tra gli altri, agli 
atti di adesione, aventi scadenza compresa tra il 9 marzo 
e il 31 maggio 2020.
Si chiede se le rate successive alla prima seguono il piano 
di rateazione «originario» o «il piano di ammortamento a 
partire dal 16 settembre 2020».
Risposta
L’art. 149 del Dl. n. 34/2020 ha prorogato al 16 settembre i 
termini di versamento delle somme dovute a seguito degli 
atti di accertamento con adesione con scadenza compre-
sa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Laddove la scadenza del versamento degli importi dovuti 
ricade nel citato lasso temporale il contribuente ha facoltà 
di definire l’atto versando l’intero importo o una prima rata 
entro il 16 settembre.
La suddetta proroga dei versamenti riguarda, nel caso 
specifico, il versamento da effettuare, per il perfeziona-
mento dell’adesione, ovvero:
− dell’intero importo;
− o della prima rata del piano di rateazione.
Nell’ipotesi di versamento di una prima rata entro il 16 
settembre il contribuente, oltre ad avere la possibilità di 
usufruire del piano d’ammortamento previsto dall’art. 149, 
comma 5, (fino a 4 rate mensili di pari importo scadenti il 
16 di ciascun mese), l’Agenzia precisa che dovrà versare 
le successive secondo un piano di rateazione le cui sca-
denze saranno individuate sulla base della data di sca-
denza prevista per il versamento della prima rata. Il tri-
mestre da considerare per l’effettuazione del versamento 
della seconda rata (nonché delle rate a seguire) decorre 
quindi dal 16 settembre 2020, nuovo termine di scadenza 
della prima rata per effetto della proroga introdotta dell’art. 
149.
Quesito n. 6 – Chiarimenti in merito alla decadenza dal 
beneficio della rateazione
In caso di un pagamento rateale di un atto di adesione, 
con rata di febbraio non versata e rata successiva con 
scadenza a maggio (oggetto di proroga al 16 settembre), 
per evitare la decadenza dalla rateazione si può non con-
siderare la rata di maggio (il cui termine di versamento è 
prorogato al 16 settembre) e quindi versare, tramite rav-

vedimento operoso, la rata di febbraio entro la scadenza 
di quella di agosto?
Risposta
Per effetto dell’applicazione dell’art. 15-ter, comma 2, del 
Dpr. n. 602/1973, il contribuente che non ha effettuato il 
pagamento rateale entro il termine di scadenza ordinario 
ha la possibilità di non incorrere nella decadenza dal be-
neficio della rateazione effettuando il versamento entro il 
termine di pagamento della rata successiva.
Trattandosi comunque di versamento tardivo, il medesimo 
art. 15-ter, ai commi 5 e 6, prevede che non si procede 
all’iscrizione a ruolo della sanzione di cui all’art. 13, del 
Dlgs. n. 471/1997, e dei relativi interessi se il contribuente 
si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 
472/1997, entro il termine di pagamento della rata suc-
cessiva.
Con riferimento al caso prospettato di mancato versamen-
to della rata di febbraio, considerato che il contribuente, 
l’Agenzia precisa che per non incorrere nella decadenza 
dal beneficio della rateazione, avrebbe potuto versarla tar-
divamente entro la scadenza della rata successiva (ossia 
il 31 maggio) e che tale scadenza è stata spostata al 16 
settembre in virtù della proroga disposta dall’art. 149 per 
i termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, la rata di 
febbraio potrà essere versata entro il 16 settembre.
Analoghe conclusioni valgono, a parere dell’Agenzia, per 
la rata di dicembre (la cui rata successiva era quella di 
marzo) e la rata di gennaio (la cui rata successiva era 
quella di aprile) le quali, laddove il contribuente non ne ab-
bia effettuato il versamento, potranno essere tardivamente 
versate, per le ragioni sopra esposte, entro il 16 settembre 
in considerazione della proroga disposta dall’art. 149 per i 
termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio. 
Con riguardo, invece, alle rate aventi scadenza ordinaria 
nei mesi di marzo, aprile e maggio e per le quali il termine 
di versamento è stato prorogato al 16 settembre, l’Agen-
zia ricorda che che le stesse non possono usufruire della 
ulteriore facoltà di cui all’art. 15-ter, comma 2, del Dpr. n. 
602/1973, ovverosia il tardivo pagamento entro il termine 
di pagamento della rata successiva evitando la decaden-
za, in quanto, per ciascuna di esse, sarà già decorso, a 
quella data, il termine di scadenza della rata successiva in 
base all’originario piano di ammortamento: infatti, i termini 
per il pagamento della rata successiva alla rata di marzo 
(ossia la rata di giugno) così come della rata successiva a 
quella di aprile (ossia la rata di luglio) e della rata succes-
siva a quella di maggio (ossia la rata di agosto) non sono 
stati oggetto di proroga.

3.9 Proroga del periodo di sospensione delle attività 
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dell’agente della riscossione (art. 154)
Quesito n. 1 – Rapporti tra l’articolo 154 del Decreto e 
l’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 472
La sospensione dei termini dei versamenti disposta 
dall’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
prorogata al 31 agosto dall’articolo 154 del Decreto e poi 
al 15 ottobre dall’articolo 99, comma 1, del decreto-legge 
n. 104 del 2020, come si riflette sull’operatività dell’articolo 
23, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
472, in base al quale l’ufficio competente per il rimborso 
pronuncia la compensazione del debito in presenza di un 
atto di irrogazione sanzioni o di un avviso di accertamento 
definitivo?
Risposta
La sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel 
periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, disposta dall’art. 
68 del Dl. n. 18/2020, è da intendersi riferita ai termini dei 
versamenti, anche rateali, derivanti dalle cartelle di paga-
mento nonché ai termini dei versamenti unicamente ratea-
li dei carichi derivanti da avviso di accertamento esecutivo 
affidati all’Agente della riscossione.
Ai fini dell’applicazione della compensazione legale di cui 
all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 472/1997, ferma restando 
la necessaria ricorrenza del presupposto della definitività 
dell’atto impositivo in funzione dello spirare dei termini di 
impugnazione o del passaggio in giudicato della sentenza 
che definisce il contenzioso, si ritiene che, laddove si in-
tenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e 
le somme il cui termine di versamento rientri nella sospen-
sione sopracitata, tale compensazione sia preclusa per 
carenza del requisito dell’esigibilità del credito erariale;
Quesito n. 2: come impatta la sospensione della ri-
scossione sulle attività di recupero dell’agente della 
riscossione?
Risposta
Secondo l’Agenzia le previsioni dell’art. 68, commi 1, 2 
e 2-bis, del Dl. n. 18/2020 devono essere lette in una 
prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle 
disposizioni di carattere generale dettate, in materia di 
sospensione dei termini di versamento in caso di eventi 
eccezionali, dall’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015. Pertanto, 
sono da ritenersi sospesi nel periodo intercorrente tra l’8 
marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (tra il 21 febbraio 2020 e il 
15 ottobre 2020 con riferimento ai soli soggetti aventi, alla 
stessa data del 21 febbraio 2020, residenza/sede legale/
sede operativa nei territori dei comuni delle Regioni Lom-
bardia e Veneto indicati nell’allegato 1 al Dpcm 1° marzo 
2020):
a) i termini di pagamento, comprese le attività di recupero 

anche coattivo relativi a carichi, affidati agli Agenti della 
riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell’Agenzia 
delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
e dell’Inps e dalle procedure successive agli avvisi di ac-
certamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, della 
Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza 
nello stesso periodo (ivi compresi quelli rateizzati ex art. 
19, del Dpr. n. 602/1973), senza applicazione degli inte-
ressi di mora di cui all’art. 30, del Dpr. n. 602/1973 per la 
durata dello stesso periodo di sospensione;
b) la notifica di nuove cartelle di pagamento e le succes-
sive attività di recupero coattivo, afferenti a carichi affidati 
sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia duran-
te tale periodo;
c) le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi 
di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi 
e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del perio-
do di sospensione, con effetti identici a quelli richiamati 
alla precedente lett. a),
i versamenti sospesi, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del Dl. 
n. 18/2020, devono essere effettuati entro il 30 novembre 
2020.
In tale contesto, afferma l’Agenzia, non è ipotizzabile l’e-
secuzione di azioni di recupero di somme per le quali non 
possa considerarsi in concreto scaduto il termine stabilito 
dal Legislatore per effettuare il relativo pagamento. Per-
tanto, fino al 30 novembre 2020 l’Agente della Riscossio-
ne non potrà svolgere attività di recupero coattivo e reste-
rà sospesa la decorrenza degli interessi di mora, mentre 
terminerà il 15 ottobre la sospensione degli adempimenti 
di notifica delle cartelle di pagamento e delle attività di re-
cupero di cui al precedente punto c).

3.10 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)
Quesito n. 1 – Chiarimenti in merito all’ambito oggetti-
vo di applicazione dell’articolo 157 del Decreto
Qual è l’ambito oggettivo di applicazione della proroga 
prevista dall’articolo 157 del decreto per favorire la gra-
duale ripresa delle attività economiche e sociali?
Risposta
La proroga in parola prevede che:
− gli avvisi di accertamento;
− gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
− gli atti di recupero dei crediti di imposta;
− gli avvisi di liquidazione;
− gli avvisi di rettifica e liquidazione;
riferiti ad atti o ad imposte per i quali i termini di decaden-
za scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, devono 
essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 
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primo gennaio e il 31 dicembre L’Agenzia precisa che gli 
Uffici potranno svolgere quest’anno le relative attività di 
accertamento o di controllo sostanziale senza però proce-
dere alla notifica degli atti, a meno che abbiano carattere 
di indifferibilità ed urgenza, escludendo le fattispecie per 
le quali è necessario o opportuna l’attivazione del contrad-
dittorio.
La disposizione di cui all’articolo 157 fa salvi anche i casi 
in cui l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, 
come nel caso della liquidazione d’ufficio delle imposte 
da versare a seguito della presentazione di una istanza 
del contribuente per la revoca della dichiarazione di in-
tenti espressa in atto ai fini dell’agevolazione prima casa, 
presentata sia prima sia dopo il decorso dei termini di de-
cadenza.
La proroga, dunque, riguarda tutti gli atti e le imposte per 
le quali è prevista una decadenza dei termini nel periodo 
dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.
A queste si aggiungono anche le decadenze dei termini di 
seguito elencati che scadono nel suddetto periodo: quali 
ad esempio:
− la decadenza del termine entro cui devono essere noti-

ficati gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione 
e irrogazione delle sanzioni previsti dell’art. 5-septies, 
comma 47, del Dl. n. 148/2017;

− la decadenza del termine raddoppiato in caso di viola-
zione che comporta l’obbligo della denuncia penale ai 
sensi dell’art. 331, del Cpc;

− la decadenza del termine raddoppiato in caso di viola-
zioni sui redditi connessi alle attività finanziarie detenute 
nei paesi «black list», per effetto dell’art. 12, commi 2- 
bis e 2-ter, del Dl. n. 78/2009;

− la decadenza dei termini per l’attività di controllo di cui 
agli artt. 43, del Dpr. n. 600/1973 e 20, comma 1, del 
Dlgs. n. 472/1997, prorogati di 2 anni, per i periodi d’im-
posta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi ver-
bali di constatazione definibili;

− la decadenza del termine di cui all’art. 20, comma 1, del 
Dlgs. n. 472/1997, prorogato di 2 anni, con riferimento 
alle violazioni formali constatate in un processo verbale, 
commesse fino al 31 dicembre 2015.

Quesito n. 3. Art. 157, comma 2 - Casi di indifferibilità 
e urgenza
Si chiede di precisare quali siano i casi di indifferibilità e 
di urgenza nei quali è legittimo procedere all’invio di atti, 
comunicazioni e inviti, nonostante la sospensione prevista 
dall’articolo 157, comma 2, del Decreto.
Risposta
A titolo esemplificativo, secondo l’Agenzia l’invio delle co-
municazioni e la notifica di atti durante il periodo di so-

spensione può considerarsi legittima anche nei seguenti 
casi:
− comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione 

di notizia di reato ai sensi dell’art. 331 del codice di pro-
cedura penale;

− comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a pro-
cedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel 
passivo;

− pericolo per la riscossione.
Con riferimento a quest’ultimo punto, si precisa che le ca-
ratteristiche dell’indifferibilità e dell’urgenza sono riscon-
trabili anche in tutti i casi in cui il mancato invio della comu-
nicazione o di notifica dell’atto non consenta di rispettare 
i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di 
riscossione, rischiando di compromettere il recupero delle 
somme dovute.
Al riguardo, la proroga dei termini di notifica delle cartelle 
di pagamento, disposta dall’art. 157, comma 3, del Decre-
to, non è generalizzata ma riguarda solo le dichiarazioni 
presentate in determinati anni.
Quesito n. 4 – Operatività della proroga prevista 
dall’articolo 157, comma 1, del Decreto e calcolo degli 
interessi per ritardato pagamento
Come opera la proroga prevista dal comma 1 dell’artico-
lo 157 del Decreto, considerata la precisazione contenu-
ta nella norma secondo cui i termini di decadenza, sono 
«calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di 
cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18»?
Come si calcolano gli interessi per ritardato pagamento 
di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 maggio 2009, n. 136, e gli interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602, alla luce della disposizione contenuta nel comma 
4 del citato articolo?
Risposta
Per gli atti di cui all’art. 157, comma 1, la proroga incide su 
due termini differenti entro cui gli uffici devono completare 
sia la fase di emissione dell’atto che quella della relativa 
notifica.
Da un lato sono prorogati e unificati al 31 dicembre 2020 
tutti i termini di decadenza riferiti ad atti e imposte che 
scadono nel periodo tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020.
Dall’altro, è prorogato e distribuito nell’arco temporale che 
va dal primo gennaio al 31 dicembre 2021, il termine per 
la notifica degli atti già emessi entro il 31 dicembre 2020.
A fronte della distribuzione delle notifiche nel tempo, dal 
1° gennaio 2021 fino alla data di notifica, sulle maggiori 
imposte accertate nell’atto e dovute dal contribuente non 
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maturano gli interessi per ritardato pagamento e gli inte-
ressi per ritardata iscrizione a ruolo. Tali interessi matura-
no dalla data in cui le imposte dovevano essere versate 
fino il 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere, giornal-
mente, dal giorno successivo alla data di notifica fino alla 
data di effettivo pagamento delle maggiori imposte.
Inoltre, i termini del differimento della notifica degli atti 
sono calcolati senza tenere conto della ulteriore sospen-
sione dei termini prevista dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 
18/2020.
Quesito n. 5 – Conciliazione dei termini di cui all’art. 
157 del Decreto con le tempistiche dettate dall’art. 10-
bis della Legge n. 212/2000, e dall’art. 5 del Dlgs. n. 
218/1997
Come si conciliano i termini dell’articolo 157 con le tem-
pistiche dettate dall’articolo 10- bis della legge 27 luglio 
2000, n. 212, in caso di operazioni abusive, e dall’articolo 
5, comma 3- bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 
218, in tema di invito al contraddittorio?
Risposta
L’art. 10-bis, comma 7, della Legge n. 212/2000 dispone 
che, per gli accertamenti sull’abuso del diritto, a segui-
to della richiesta di chiarimenti notificata al contribuente 
“Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inu-
tile decorso del termine assegnato al contribuente per ri-
spondere alla richiesta e quella di decadenza dell’ammi-
nistrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo 
intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il ter-
mine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo 
è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordina-
rio, fino a concorrenza dei sessanta giorni”.
Con riferimento ai termini di decadenza del potere accer-
tativo in tema di abuso del diritto, l’Agenzia prevede le se-
guenti ipotesi:

a) il termine di decadenza cade nel periodo tra l’8 marzo e 
il 31 dicembre 2020. In tali casi l’avviso di accertamento 
per l’abuso del diritto deve essere emesso entro il 31 
dicembre 2020 e notificato tra il primo gennaio e il 31 
dicembre 2021, in quanto il termine scade nel periodo 
oggetto della proroga;

b) la seconda riguarda invece le ipotesi in cui il termine 
di decadenza cade dopo il 31 dicembre 2020. In tali 
casi non opera la proroga di cui all’art. 157, comma 1, 
tenuto conto che il termine di decadenza scade dopo il 
31 dicembre 2020.

L’art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 218/1997, prevede 
una proroga di 120 giorni del termine di decadenza per 
la notificazione dell’atto impositivo qualora, tra la data di 
comparizione indicata nell’invito, e quella di decadenza 
dell’amministrazione finanziaria dal potere di notificazione 
dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in dero-
ga al termine ordinario.
Quesito n. 6 – Specificazione del concetto di “atti 
emessi”.
L’articolo 157 prevede che gli atti individuati dal comma 
1 per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 
2020 e il 31 dicembre 2020, siano emessi entro il 31 di-
cembre 2021, si chiede di specificare cosa si intende per 
atti emessi?
Risposta
Gli atti sono emessi se risultano firmati e protocollati, entro 
il termine del 31 dicembre 2020.
Gli atti firmati e protocollati entro il 31 dicembre 2020, do-
vranno poi essere notificati a decorrere dal 1° gennaio e 
fino al 31 dicembre 2021, tranne che nei casi di indifferi-
bilità ed urgenza, sulla base di una programmazione che 
sarà definita dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Con il Decreto 25 agosto 2020, emanato dal Ministero 
dell’Interno di concerto con il Mef, e pubblicato sulla G.U. 
n. 218 del 2 settembre 2020, è stata disposta l’attribu-
zione del rimborso del minor gettito Imu e Tasi derivante 
dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati resi totalmente o 
parzialmente inagibili dal terremoto verificatosi sull’Isola di 
Ischia il 21 agosto 2017.
Nello specifico, oggetto del Decreto è l’attribuzione di un 

importo complessivo pari ad Euro 1.323.153,00 destinato 
ai Comuni individuati dall’Allegato “1”: Casamicciola Ter-
me, Lacco Ameno e Forio.
Gli importi dei rimborsi sono stati determinati sulla base 
della stima del minor gettito Imu/Tasi predisposta dal Di-
partimento delle Finanze del Mef e sono riferiti all’anno 
2020.

Compensazione minor gettito Imu-Tasi 2020
attribuiti i contributi ai Comuni ischitani colpiti dal Sisma

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0240100100010110001&dgu=2019-04-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-09&art.codiceRedazionale=19A02401&art.num=1&art.tiposerie=SG
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LA GIURISPRUDENZA
Accertamento catastale
litisconsorzio

Contenzioso tributario
termini per la proposizione del ricorso

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità chiari-
scono che l’impugnazione dell’atto di classamento di un 
immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad 
un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non 
potendosi ammettere che tale accertamento (vincolante ai 
fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comu-

Nella casistica in questione, la Suprema Corte afferma 
che nelle controversie tributarie il termine per proporre ri-

ne in materia di Ici) possa condurre a valutazioni diverse 
in ordine alla natura dell’immobile medesimo. Lo stesso 
Principio la Suprema Corte lo ha enunciato anche nella 
Sentenza n. 32836/2019, con riferimento però ai titolari di 
diritti reali di godimento, e in particolari agli usufruttuari, 
che sono stati ritenuti anch’essi litisconsorti necessari. 

corso, che è “a decorrenza successiva” e va quindi com-
putato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17020 del 13 agosto 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16234 del 29 luglio 2020

Imposte di registro, ipotecaria e catastale
decadenza dall’agevolazione per la quota non edificata 
della superficie edificabile

Nella casistica in oggetto, la Suprema Corte chiarisce che, 
in materia di agevolazioni tributarie, la fruizione del benefi-
cio dell’assoggettamento all’Imposta di registro dell’1% ed 
alle Imposte Ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto 
dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/2000, vigente 
ratione temporis, per i trasferimenti di immobili situati in 
aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, presup-
pone l’integrale realizzazione di una nuova costruzione. 
In tal caso si deve escludere la sufficienza dell’esecuzio-
ne di opere di urbanizzazione, sebbene oggetto di con-
venzione di lottizzazione, in quanto il requisito richiesto 
per il beneficio in analogia con quanto disposto dall’art. 
2645-bis, comma 6, del Cc., può ritenersi integrato solo 

quando l’edificio, sebbene non del tutto completato, sia 
stato eseguito a rustico, con mura perimetrali e copertu-
ra, così da assumere nitide caratteristiche funzionali e di 
reale trasformazione edificatoria del suolo, in verificabile 
conformità delle prescrizioni urbanistiche. 
Dunque, deve escludersi il beneficio de quo ove alla sca-
denza del quinquennio, solo un edificio tra quelli previsti 
dal piano particolareggiato presenti le caratteristiche del 
rustico, mentre un altro risulti mancante del 20% di co-
pertura e del 30% di tamponature esterne e, nella residua 
area, siano state create le sole fondazioni per ulteriori cor-
pi aggiuntivi.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17333 del 31 agosto 2020
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Notifiche
mancata sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di 
ricevimento

Riscossione
termini di prescrizione

finale, è soggetto all’art. 155, comma 5, del Cpc., per cui, 
ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto 
al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante 

Nel caso in studio, la Suprema Corte si esprime sulla noti-
ficazione per mezzo del “servizio postale”, chiarendo che 
l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 del Cpc., è 
il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia 
la data di questa, sia l’identità della persona a mani del-
la quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la 

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte precisa che 
la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o 
impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o co-
munque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto 
sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche 
la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve 
eventualmente previsto (quindi se è già previsto un termi-
ne di prescrizione di 10 anni rimane di 10 anni) in quello 
ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 del Cc.. Ciò si 
applica con riguardo a tutti gli atti (in ogni modo denomi-
nati) di riscossione mediante ruolo o comunque di riscos-
sione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di 
crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra-
tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, 
dei Comuni e degli altri Enti Locali, nonché delle sanzioni 
amministrative per la violazione di norme tributarie o am-
ministrative e così via. 

l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare 
gli atti in scadenza l’ultimo giorno.

mancanza di sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso 
di ricevimento del piego raccomandato rende inesisten-
te e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la 
sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità 
dell’atto all’agente postale. 

Quindi, ove per i relativi crediti sia prevista una prescri-
zione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola 
scadenza del termine concesso al debitore per proporre 
l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 
2953 del Cc. (i diritti per i quali la legge stabilisce una pre-
scrizione più breve di 10 anni, quando riguardo ad essi è 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si 
prescrivono con il decorso di 10 anni), tranne che in pre-
senza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Peraltro, i 
Giudici di legittimità specificano che il diritto alla riscossio-
ne dei tributi erariali (Irpef, Ires, Irap ed Iva), in mancanza 
di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel ter-
mine ordinario di 10 anni e non nel più breve termine quin-
quennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni 
periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presup-
posti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17373 del 19 agosto 2020 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18703 del 10 settembre 2020
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Revisione classamento
attribuzione rendita catastale

Accertamento catastale
revisione del classamento

Nella casistica in esame, i Giudici di legittimità chiariscono 
che, in materia di classamento di immobili, qualora l’at-
tribuzione della rendita catastale avvenga in seguito alla 
procedura disciplinata dall’art. 1 del Dl. n. 16/1993, con-
vertito con modificazioni in Legge n. 75/1993, e dal Dm. 
n. 701/1994 (cd. “Procedura Docfa”), l’obbligo di motiva-
zione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera 
indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo 

Nel caso in oggetto, la Suprema Corte statuisce che il 
provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffu-
so dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato 
in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati 
nell’art. 8 del Dpr. n. 138/1998, come la qualità urbana 
del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità am-
bientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le 
caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola uni-
tà immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diver-
so classamento della singola unità immobiliare, affinché 
il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex 
ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emana-
zione. 
Il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’Ente, rivolta 
a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della 
capacità contributiva, deve essere posto in condizione di 
poter compiutamente controllare e se del caso contestare 
(sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale) la sussi-

se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano 
stati disattesi dall’ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita 
proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tec-
nica del valore economico dei bei classati. 
In caso contrario, la motivazione deve essere più appro-
fondita e specificare le differenze riscontrate, sia per con-
sentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuen-
te, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

stenza dei presupposti per l’applicazione della revisione 
del classamento di cui al comma 335 dell’art. 1 della Leg-
ge n. 311/2004. Quindi, in conclusione, non può ritenersi 
congruamente motivato il provvedimento di riclassamento 
che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, 
e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il 
valore catastale nella microzona considerata rispetto all’a-
nalogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone 
comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimen-
ti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza 
specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono 
stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere 
l’indicazione: 
a) degli elementi che hanno in concreto interessato una 

determinata microzona; 
b) di come essi incidano sul diverso classamento della 

singola unità immobiliare.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18652 dell’8 settembre 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18655 dell’8 settembre 2020
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FOCUS
Tarsu
tariffa maggiorata per esercizi alberghieri

Un Comune chiedeva ad una Società il pagamento della 
Tarsu per l’anno 2006, riguardante un complesso alber-
ghiero munito di ristorante. La Società proponeva ricor-
so avverso la cartella notificata, lamentandone il difetto 
di motivazione e l’erronea determinazione dell’imposta, 
effettuata senza tenere conto dell’uso stagionale dei loca-
li e differenziando, senza motivazione, la categoria degli 
esercizi alberghieri rispetto agli immobili ad uso abitativo. 
La Suprema Corte osserva che la fonte di determinazione 
della Tarsu è costituita dalla legge, quanto ai presupposti 
e ai soggetti (artt. 62 e 63 del Dlgs. n. 507/1993), e dai 
Regolamenti e Delibere comunali, quanto alle classifica-
zioni, alle categorie e alle tariffe (artt. 65, 66, 68 e 69 del 
Dlgs. citato). In particolare, l’art. 65, comma 2, del Dlgs. n. 
507/1993, fissa dei criteri tassativi per la determinazione 
del tributo, prevedendo che la Tarsu debba essere corri-
sposta in base a tariffe - determinate dai Comuni per ogni 
categoria (o sottocategoria) omogenea di utenti - risultanti 
dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di 
superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. 
Ai sensi dell’art. 68, comma 1, del Dlgs. citato, i Comuni 
devono provvedere, con apposito Regolamento, alla clas-
sificazione delle categorie (ed eventuali sottocategorie) 
di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, tas-
sabili con la medesima misura tariffaria. In applicazione 
dell’art. 68, comma 2, del Dlgs. citato, l’articolazione di tali 
categorie deve essere eseguita tenendo conto “in via di 
massima” dei gruppi di attività o di utilizzazione individuati 
dallo stesso articolo, tra cui, alla lett. c), sono compresi, 
come appartenenti allo stesso gruppo, “i locali ed aree ad 
uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, 
esercizi alberghieri”. 

Poi, come previsto dall’art. 65 e in attuazione del succes-
sivo art. 69 del Dlgs. citato, i Comuni deliberano ogni anno 
le tariffe da applicare, in base alla classificazione e agli al-
tri criteri di graduazione contenuti nel Regolamento, preci-
sando al comma 2 che, “ai fini del controllo di legittimità, la 
deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti 
tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi 
del servizio discriminati in base alla loro classificazione 
economica, nonché i dati e le circostanze che hanno de-
terminato l’aumento per la copertura minima obbligatoria 
del costo”. 
Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che la disposizio-
ne appena riportata, che richiede di indicare nella Delibera 
di determinazione delle tariffe alcuni elementi di riscontro, 
non va riferita alla differenza tra le tariffe di ciascuna cate-
goria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi 
del servizio, discriminati in base alla loro classificazione 
economica, e cioè alla relazione tra tariffe e costi all’in-
terno di ogni categoria. A tali conclusioni conduce, non 
solo l’inequivoco tenore letterale della norma, ma anche 
la correlazione esistente tra la stessa e il precedente art. 
65, comma 2, dal quale si evince la stretta dipendenza tra 
determinazione della tariffa e costi di smaltimento. 
La materia del contendere, nel caso di specie, si incentra 
tutta sul fatto che, con la Delibera, il Comune ha applicato 
una tariffa molto più alta di quella prevista per le abita-
zioni civili, così derogando al criterio di massima stabili-
to dal menzionato art. 68, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 
507/1993, che accomuna le due tipologie di locali, sen-
za alcuna particolare motivazione. Quindi, la critica non 
riguarda una ingiusta relazione tra tariffa e costi del ser-
vizio, riferita ai servizi alberghieri, ma all’operata differen-
ziazione, ai fini della determinazione della tariffa, tra civi-

Corte di Cassazione - Sentenza n. 11218 dell’11 giugno 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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li abitazioni e alberghi, in contrasto con le indicazioni di 
massima contenute nell’art. 68, comma 2, del Dlgs. citato. 
Tuttavia, la Suprema Corte afferma che deve ritenersi 
legittima la Delibera comunale di approvazione del Re-
golamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli 
esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abi-
tazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente supe-
riore a quella applicabile a queste ultime, tenuto conto che 
la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghie-
ro rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di 
comune esperienza, emergente da un esame comparato 
dei Regolamenti comunali in materia, ed assunto quale 
criterio di classificazione e valutazione quantitativa della 
tariffa anche dal Dlgs. n. 22/1997.
La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri 
da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni, è pe-
raltro stata considerata legittima dalla Corte di Cassazio-
ne anche alla luce della conformità al principio unionale 
“chi inquina paga”, espresso dall’art. 15 della Direttiva 
2006/12/CE e dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE, che, 
nell’osservanza del principio di proporzionalità, consento-
no al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa 
di smaltimento per categorie di utenti. Inoltre, la Supre-
ma Corte specifica che nell’adottare tali statuizioni non ha 
valutato il mancato uso del fatto notorio nella valutazione 
delle prove, tipico accertamento in fatto, ma ha verificato 
la correttezza della differenziazione tariffaria operata dal 
Comune, ritenuta legittima, in base alla notoria maggiore 
produzione di rifiuti da parte degli alberghi rispetto alle ci-

vili abitazioni.
Né può ritenersi che tale differenziazione possa essere ef-
fettuata a condizione che il Comune motivi con precisione 
le ragioni della stessa e, in particolare, dello scostamen-
to dalla classificazione operata dal Legislatore all’art. 68, 
comma 2, del Dlgs. citato. Come sopra sottolineato, tale 
norma prevede che l’articolazione delle categorie e delle 
eventuali sottocategorie sia effettuata, ai fini della determi-
nazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, solo “in 
via di massima”, dei gruppi di attività o di utilizzazione ivi 
riportati, senza prevedere alcun particolare obbligo di mo-
tivazione, nel caso in cui il Comune ritenga di non seguire 
tale indicazione. 
In conclusione, la classificazione dei locali, effettuata dai 
Comuni ai fini dell’applicazione della Tarsu, che si discosti 
da quella operata, in via di massima, dall’art. 68, comma 
2, del Dlgs. n. 507/1993, non richiede alcuna motivazione, 
trattandosi di atto sottratto all’obbligo previsto dall’art. 3 
della Legge n. 241/1990. 
Inoltre, la previsione nelle Delibere comunali di tariffe mol-
to più alte per gli alberghi rispetto a quelle stabilite per le 
civili abitazioni non costituisce di per sé ingiustificata di-
sparità di trattamento, tenuto conto della notoria maggiore 
capacità di produrre rifiuti degli alberghi rispetto alle civi-
li abitazioni, potendo ritenersi sussistente tale vizio solo 
qualora risulti che la differenza non sia giustificata dalla 
relazione tra tariffa e costi del servizio all’interno di ciascu-
na categoria.
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SCADENZARIO
30   Mercoledì 30 settembre 

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

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

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

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e i 
relativi Allegati (art. 151 del Dlgs. n. 267/00 - Tuel). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata 
dalla modifica in sede di conversione dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”. Ai sensi del nuovo art. 
106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 34/2020), come introdotto in sede di conversione in legge n. 77/2020, 
il termine ultimo è stato prorogato alla data odierna.

Documento unico di programmazione (Dup) 
Scade oggi il termine per la per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’art. 170, comma 1, 
del Tuel. La scadenza è stata prorogata alla data odierna dall’art 107, comma 6, del Dl. n. 18/2020.

“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”
In applicazione dell’art. 17 del Dl. 16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto Semplificazioni”), scade oggi il termine per il Consiglio 
Comunale per deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, normalmente stabilito in 90 giorni dall’esecuti-
vità della Deliberazione di accesso alla “Procedura di Pre-dissesto” (art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del Dlgs. n. 
267/2000 - Tuel) e rimessi in termini alla data del 30 giugno.

Bando “Sport e periferie 2020”
Scade oggi alle 10.00 il termine per inviare la domanda per ottenere il finanziamento degli interventi di ristrutturazione/
nuova costruzione degli impianti sportivi, di cui all’Avviso pubblicato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri.

Servizi gestiti in forma associata
Scade oggi il termine per richiedere i contributi spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi 
gestiti in forma associata di cui al Decreto 20 aprile 2020 del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza 
locale, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 24 aprile 2020.
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15   Giovedì 15 ottobre 

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

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

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

33,72%
(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,72%

(25,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)

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

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



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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