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Certificazione della “perdita di gettito” per 
“Covid-19”
approvato Modello con Istruzioni per 
compilazione e trasmissione

L’ANTIVIRUS

Il Mef-RgS, in attesa della pubblicazione in G.U., ha divulgato il testo del Decreto del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, n. 212342 del 3 
novembre 2020, concernente la Certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”. L’art. 39 del Decreto “Agosto” (Dl. 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126) ne prevedeva l’emanazione entro il 31 ottobre 2020.
Ricordiamo che il Dl. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio Italia”), all’art. 106, ha istituito 
il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali” (cosiddetto “Fondone”), 
da ripartire entro il prossimo 20 novembre tra Comuni, Province e Città metropolitane per so-
stenerli, ulteriormente ad altri provvedimenti già adottati o in corso di attuazione, per far fronte 
agli effetti dell’emergenza sanitaria per l’espletamento delle “funzioni fondamentali” per l’anno 
2020, e che il Dl. 14 agosto 2020, n. 104 (“Decreto Agosto”), con l’art. 39, ha incrementato 
le risorse di detto “Fondo” (il Viminale con il Decreto 16 luglio 2020 ha individuato i criteri e 
modalità di riparto).
Entro il 30 giugno 2021 dovrà poi essere eseguita una verifica a consuntivo sull’effettiva per-
dita di gettito 2020 e sull’andamento delle maggiori spese sostenute del 2020, per poi stabilire 
le somme da assegnare in via definitiva del suddetto Fondo; tale monitoraggio sarà effettuato 
dal Tavolo tecnico Mef, costituito con Decreto MinInterno 24 luglio 2020. 
Si è stabilito che, a fini del suddetto controllo, gli Enti Locali dovranno inviare al Mef-RgS, 
entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, una Certificazione sulla base di un Modello che 
dovrà essere definito entro il 31 ottobre 2020. Tale Certificazione consente agli Enti Locali di 
dimostrare la “perdita di gettito” per “Covid-19” rilevabile per l’anno 2020, ossia di indicare le 
minori entrate al netto delle minori spese correlate e del relativo “Fcde” e le maggiori spese, 
tutto al netto delle risorse assegnate dallo Stato a titolo ristoro con i vari provvedimenti emanati 
durante lo Stato di emergenza; non devono essere ricomprese le riduzioni di entrata derivanti 
da interventi autonomamente assunti dalla Regione o Provincia autonoma per gli Enti Locali 
del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. 
Quest’ultima espressa indicazione del Legislatore è intuibile abbia come ratio il fatto che il 
Comune non rimarrebbe inciso dalla perdita di gettito in quanto già ristorabile dalla Regione (e 
per il fatto che probabilmente anche tale Ente a sua volta verrà ristorato dallo Stato), così con-
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seguentemente ragionando al contrario la previsione sembrerebbe rafforzare la possibilità di 
certificare a fini di ristoro anche le riduzioni autonome ma motivate disposte autonomamente 
dai Comuni (come previsto nel provvedimento in commento).
Le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane, 
beneficiari delle risorse di cui all’art. 106 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, e all’art. 39 del Dl. 14 
agosto 2020, n. 104, devono quindi trasmettere, entro il termine perentorio del 30 aprile 
2021 al Mef-RgS., utilizzando il sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, la Certificazio-
ne della “perdita di gettito” connessa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, firmata digi-
talmente dal Rappresentante legale, dal Responsabile del “Servizio finanziario” e dall’Organo 
di revisione economico-finanziaria, attraverso la compilazione del Modello e con le modalità 
definiti con il Dm. n. 212342 in commento. 
Gli Enti Locali ai quali, ai sensi dell’art. 248, comma 1, del Tuel, a seguito della dichiarazione di 
“Dissesto”, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti a trasmettere la 
certificazione nei termini previsti. Per gli Enti Locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle 
d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia 
di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle 
medesime Regioni e Province autonome (vedasi allegato n. 1 del presente Dm.).
Gli Enti sono pertanto tenuti:
 - a indicare le informazioni riguardanti la “perdita di gettito” connessa all’emergenza epide-
miologica da “Covid-19”, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo 
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’ emergenza 
(Mod. “Covid-19”) e l’Elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di au-
mento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispet-
to al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per “Covid-19” (Mod. “Covid-19-Delibere”). 
La redazione di tale Quadro risulterà parzialmente precompilata con i dati reperiti in “Bdap” 
in relazione ai rendiconto 2019 e 2020, per Imu, Tasi, Addizionale comunale all’Irpef, Impo-
sta su Rca, Ipt, e/o forniti dal Dipartimento delle Finanza in merito ai ristori di entrata e di 
spessa pro emergenza socio-economico-sanitaria;

 - a sottoscrivere la certificazione (Mod. “Certif-Covid-19”);
 - a riportare l’Elenco dei Provvedimenti autonomi che hanno determinato “perdite di gettito”, 
da inserire nel Mod. “Covid-19-Delibere”, poi riprodotto automaticamente per Imu e Tasi dal 
Sistema in fase di certificazione nel modello “Certif-Covid-19/A”.

Apposito Comunicato, prossimamente (al momento non è specificato il termine), renderà 
nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i Prospetti di cui sopra approvati con 
il presente Dm. (parzialmente precompilati) ai fini della trasmissione sull’applicativo web http://
pareggiobilancio.mef.gov.it.
I dati numerici richiesti dovranno essere espressi in unità di Euro. La Certificazione digitale 
risulta validamente trasmessa se lo “stato” finale del Documento riporta la dicitura “inviato e 
protocollato”; sarà considerata valida l’ultima Certificazione che risulta in tale stato (reputiamo 
alla data ultima del 30 aprile 2021). I dati comunque verranno sovrascritti anche con quelli 
trasmessi alla “Bdap” fino all’acquisizione da parte dell’Ente, a titolo di ricevuta, del Mod. 
“Certif-Covid-19”.
Gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la Certifica-
zione sono sanzionati/assoggettati 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 risorse attribuite, da applicare in 10 annualità a decorrere dall’anno 2022; 
nel caso di invio tardivo della Certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a resti-
tuzione; in caso di incapienza delle risorse operano le procedure di cui all’art. 1, commi 128 e 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
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129, della Legge n. 228/2012.
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi 
di posta elettronica: pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi dei modelli; 
assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica.
Al Decreto sono inoltre allegate 3 Tabelle: le prime 2 riportano per ogni Comune e per ogni 
Provincia/Città metropolitana la “Perdita di gettito Tari massima consentita”, mentre la terza 
comprende il fac-simile del Modello di certificazione “Covid-19” suddiviso, come detto, in “Mod. 
Covid-1”, “Mod. ‘Covid-19’-Delibere”, “Mod. Certif’-Covid-19’”, e “Mod. Certif-Covid19/A”.
Il Dm. in commento preliminarmente richiama tutte le norme d’interesse riguardanti lo stanzia-
mento, la determinazione e la ripartizione con acconti del “Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali” (“Fondone”), nonché tutti provvedimenti di assegnazione a ristoro delle “perdite 
di gettito” emanati durante lo Stato di emergenza, che sono indicati nella seguente Tabella.

Tipologia Provvedimento Stanziamenti
per il 2020 (Euro)

Assegnazione ristori
e provvedimenti 

di determinazione dei criteri
Note

Stanziamento 
risorse

Fondo per l’esercizio del-
le funzioni fondamentali

(“Fondone”)

Art. 106, comma 1,
Dl. n. 34/2020

3 miliardi per 
Comuni e

0,5 miliardi per 
Province/Città 
metropolitane

Indicazioni e verifica del Tavolo 
tecnico sulla base di certificazioni 

entro il 30/06/2021
+ Decreto MinInterno 16/07/2020:
effetti dell’emergenza “Covid-19” 

sui fabbisogni di spesa e sulle 
minori entrate, al netto delle minori 
spese, e tenendo conto delle risor-

se assegnate a vario titolo dallo 
Stato a ristoro delle minori entrate 

e delle maggiori spese

Pagamento da 
effettuare entro il 

20/11/2020
Risorse ad utilizzo 

liberoStanziamento 
risorse

Fondo per l’esercizio del-
le funzioni fondamentali

(“Fondone”)

Art. 39, comma 1, Dl. n. 
104/2020

+1,22 miliardi per 
Comuni e 450 milio-
ni per Province/Città 

metropolitane

Monitoraggio 
perdita gettito

entro il 30/06/2021

Art. 106, comma 2,
Dl. n. 34/2020 e Decreto 

Mef 29 maggio 2020

Tavolo tecnico: Mef-RgS, MinIn-
terno, Anci, Upi, Commissione 

fabbisogni std

Verifica e valutazio-
ne delle certifi-

cazioni

Assegnazione di 
risorse

Acconto del 30% del 
“Fondone”

Comunicato Finanza locale 
29 maggio 2020 e Decreto 

24 luglio 2020

In proporzione alla Tipologia di 
entrate (Titolo I, Tipologie 1 e 2 + 
Titolo III) al 31/12/2019 risultanti 

al Sose

Risorse da utilizzare 
anche per il finan-
ziamento di Servizi 
di trasporto scolasti-

co aggiuntivi. 
Massimo destinabile 
aggiuntivamente per 

il 2020: 30% della 
spesa sostenuta per 
trasporto scolastico 

nel 2019

Ristoro entrate
Esenzione Imu per il 

settore turistico – aboli-
zione I rata

Art. 177, Dl. n. 34/2020 76,55 milioni Decreto MinInterno 22 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Esenzione Imu per il set-
tore turistico – abolizione 

II rata

Art. 78, comma 5, Dl. n. 
104/2020 +85,95 milioni

Ristoro entrate
Riduzione Imposta di 

soggiorno/ contributo di 
sbarco

Art. 180
Dl. n. 34/2020 100 milioni Decreto MinInterno 21 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Riduzione Imposta di 

soggiorno/ contributo di 
sbarco

Art. 40
Dl. n. 104/2020 +300 milioni

Ristoro entrate Riduzione Tosap e 
Cosap

Art. 181
Dl. n. 34/2020

46,88 milioni
e 127,5 milioni Decreto MinInterno 22 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate Riduzione Tosap e 
Cosap

Art. 109, comma 2, 
Dl. n. 104/2020 + 42,5 milioni

Ristoro spese Sanificazione e disinfe-
zione ambienti e mezzi

Art. 114 
Dl. n. 18/2020 70 milioni Decreto Ministero Salute 16 aprile 

2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Lavoro straordinario 

per controllo territorio e 
acquisto Dpi

Art. 115 Dl. n. 18/2020 10 milioni Decreto MinInterno 16 aprile 2020 Ripartizione

Anticipazione Emergenza alimentare Ordinanza Protezione 
civile 29 marzo 2020 400 milioni

mailto:pareggio.rgs@mef.gov.it
mailto:assistenza.cp@mef.gov.it
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Ristoro spese Centri estivi e povertà 
educativa

Art. 105,
Dl. n. 34/2020 +150 milioni Decreto Ministero Pari opportunità 

25 giugno 2020 Ripartizione

Ristoro
Comuni colpiti da emer-
genza nelle provincie di

Bg Bs Cr Lo Pc

Art. 112
Dl. n. 34/2020 200 milioni Decreto MinInterno 27 maggio 

2020 Ripartizione

Ristoro spese Comuni danneggiati da 
emergenza

Art. 112-bis
Dl. n. 34/2020 40 milioni

Ristoro spese Sostegno a Tpl Art. 200
Dl. n. 24/2020 500 milioni Decreto Mit 11 agosto 2020

Ristoro spese Sostegno Tpl Art. 44, comma 1, Dl. n. 
104/2020 +400 milioni

Ristoro spese Servizi educativi e istitu-
zioni scolastiche

Art. 233 
Dl. n. 34/2020 165 milioni Decreto Ministero Istruzione 15 

settembre 2020

Ristoro spese
Comuni aree interne 
per sostegno attività 

economiche

Art. 243 
Dl. n. 34/2020 +60 milioni

Ristoro spese
Comuni per fronteggiare 

emergenza su flussi 
migratori

Art. 42-bis 
Dl. n. 104/2020 375.000

Ristoro entrate

Quota politiche auto-
nome Imu e Tasi, Tcg, 

Tari, Ipt, Tefa, locazione 
e canoni

Verbale 
Tavolo tecnico 23 ottobre 

2020

Riunione Tavolo tecnico 23 ottobre 
2020

Il Decreto sulla Certificazione definisce sostanzialmente la “perdita di gettito” connessa all’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19” come: 
 - perdite di entrate tributarie (per provvedimenti di non debenza emanati per fronteggiare l’e-
mergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: esoneri obbligatori Imu, riduzioni Tari, 
ecc.) al netto del relativo “Fcde”, e non già ristorate o in parte ristorate con provvedimenti 
specifici;

 - perdite di entrate extratributarie (per provvedimenti di interruzione dei Servizi emanati per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: “servizi a domanda 
individuale” sospesi/interrotti) al netto del relativo “Fcde”; 

 - quota-parte di perdite di entrate extratributarie e tributarie per Provvedimenti autonomi 
dell’Ente, qualora motivate in connessione con l’emergenza (delibere o decreti di aumento 
o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 
2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per ”Covid-19”).

L’Allegato n. 1 riguarda la Certificazione e la compilazione dei Prospetti relativi che saranno 
esaminati e valutati dal Tavolo tecnico presso il Mef per eventualmente rimodulare le assegna-
zioni del “Fondone” ai singoli Enti. Al momento in cui saranno disponibili in linea i Prospetti, 
molti dati risulteranno precompilati.
Il “Mod. Covid-19” si compone di 2 Sezioni, dedicate, una alle entrate e l’altra alle spese.
Sia nella Sezione entrate che nella Sezione spese verranno inserite inseriti gli accertamenti/
impegni del 2019 e del 2020 con indicazione della descrizione della voce di riferimento con 
relativa codifica Siope e della fonte del dato; si determinerà la voce “differenza 2020/2019”, 
ossia i minori accertamenti e i maggiori impegni 2020 sul 2019.

Con riguardo alle entrate tributarie sono presenti le voci (indicate al lordo di ogni trattenuta 
o compensazione): Imu, Tasi, Imis, Addizionale comunale Irpef, Imposta di iscrizione al Pra, 
Imposta sulle assicurazioni Rca, Imposta di soggiorno, Tasse su concessioni comunali, Tassa 
rifiuti (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, Tariffa 
smaltimento rifiuti solidi urbani, Tari-corrispettivo), Tosap, Ipt e diritto sulle pubbliche affissioni, 
Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, altri tributi; per 
le entrate extratributarie sono riporte le voci: Diritti reali di godimento, Cosap, Proventi da con-
cessioni su beni, Fitti, noleggi e locazioni, Entrate dall’attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti, Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi, Entrate derivanti 
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dalla distribuzione di utili e avanzi, Altre entrate correnti (Tassa automobilistica, Imposta muni-
cipale secondaria, Diritti mattatoi, Diritti Ept, Proventi casinò, Tasi, altre entrate su lotto/lotterie/
accise, Imposte sostitutive ecc.), Permessi di costruire con indicazione della quota destinata 
agli equilibri di parte corrente.
Nel caso l’Ente abbia contabilizzato le entrate in voci cumulate è tenuto ad indicare corretta-
mente gli importi distinti nelle voci di riferimento. Per la Tassa rifiuti le voci non sono editabili in 
quanto indicate/stimate direttamente dal Ministero.
Non risulta che gli Enti possono inserire fra le voci di entrata da certificare anche i minori  ac-
certamenti per recupero entrate tributarie degli anni precedenti.
Con riguardo alle voci dove risulta prevista l’indicazione dei “dati contabili analitici DCA”, da 
valorizzare attingendo alle informazioni presenti nella “Bdap, segnaliamo che risultano da ri-
comprendere fra i maggiori e minori accertamenti 2020 rispetto al 2019 anche entrate, che po-
trebbero anche aver avuto significative variazioni (sia positive che negative) ma non motivate 
con situazioni connesse all’emergenza socio-economico-sanitaria; per queste voci il Tavolo 
tecnico dovrà dare indicazioni sulle modalità di indicazione e sulla possibilità di procedere a 
variazioni del dato precompilato.
Per esempio risulta corretto inserire la variazioni per minori dividendi distribuiti all’Ente control-
lante (Comune) da parte di Organismi partecipati per garantirsi risorse finanziarie utili/neces-
sarie per fronteggiare la previsione di un risultato economico e finanziario 2020 non in linea 
con le previsioni, in conseguenza di situazioni connesse con l’emergenza sanitaria; infatti molti 
Organismi controllati/partecipati di Enti Locali gestiscono servizi pubblici sul territorio sulla 
base di contratti di servizio impostati nei parametri economici e finanziari per garantire in previ-
sione gli equilibri economici e finanziari nel breve e nel medio periodo, equilibri che per il 2020 
in molti casi non potranno essere raggiunti ordinariamente, anche tenendo conto dei ristori 
e delle agevolazioni concesse agli Enti privati con i Provvedimenti governativi approvati per 
fronteggiare le difficoltà economiche degli operatori in conseguenza dell’emergenza sanitaria 
(in molti casi, gli Enti Locali hanno anche assegnato la direttiva alle controllate/partecipate di 
farsi carico di azioni sul territorio a favore della popolazione utente: dilazione e rateizzazione 
dei pagamenti dei corrispettivi per utenze, maggiori servizi legati alla sanificazione del terri-
torio, agevolazioni e scontistiche sulla cessione di beni e sulla prestazione di servizi, ecc.). 
Di converso risulterebbe discutibile se risulti legittimo certificare variazioni di accertamenti di 
divendendi (sia positive che negative) in conseguenza di operazioni straordinarie riguardanti il 
“Gruppo pubblico locale” (cessioni, acquisizioni, ecc.) effettuate o nel 2019 o nel 2020, quindi 
non motivate direttamente con la situazione emergenziale da “Covid-19”.
Per i “dati contabili analitici DCA”, da valorizzare attingendo alle informazioni presenti nella 
“Bdap, viene richiesto all’Ente di anticipare per quanto possibile l’invio dei dati, e specificato 
che in caso di assenza di informazioni in “Bdap” l’Ente Locale è tenuto ad inserire gli accerta-
menti a tutto il 31 dicembre 2020 (dati di consuntivo non ancora trasmessi o di pre-consuntivo 
2020); la trasmissione successiva dei dati alla “Bdap” sovrascriveranno quanto comunicato 
con la Certificazione fino all’acquisizione da parte dell’Ente del Mod. “Certif-Covid-19”.
Nella Sezione entrate dovranno essere valorizzate anche le colonne “politica autonoma (+au-
menti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autonoma (+riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autonoma (+agevolazioni Covid-19)”, dovute appunto a 
decisioni autonome attuate dall’Ente in connessione con l’emergenza sanitaria, valorizzando 
ogni riga di riferimento; inoltre, gli Enti dovranno indicare nel “Mod. Covid-19-Delibere”, per 
ciascuna voce, il numero e la data del Provvedimento di riferimento per il 2020 e eventual-
mente per il 2019.
Il Sistema riporterà invece in automatico le colonne “perdita massima agevolazione Covid-19 
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riconoscibile” e “variazioni entrate”.
Nell’Allegato al Dm. sono indicati i criteri di determinazione delle voci di cui alla colonna “per-
dita massima agevolazione ‘Covid-19’ riconoscibile” per Imu e Tasi (2% degli accertamenti 
2019), Tassa rifiuti (vedasi Allegato n. 3 del presente Dm. in commento), Tefa, Imposta/Con-
tributo di soggiorno e Contributo di sbarco (importo assegnato ai sensi dell’art. 180 del Dl. n. 
34/2020 e dell’art. 40 del Dl. n. 104/2020), Tosap/Cosap (20% degli accertamenti 2019), Tcg 
(20% degli accertamenti 2019), Ipt e Diritto sulle pubbliche affissioni (20% degli accertamenti 
2019), Concessioni/fitti/noleggi/locazioni (20% degli accertamenti 2019).
Il campo “variazioni entrate” per ogni voce restituisce la sommatoria della differenza degli 
accertamenti e delle politiche autonome adottate per aumenti/riduzioni aliquote/tariffe, senza 
tener conto della voce “politica autonoma (agevolazioni Covid-19)”, mentre nel solo caso in 
cui la voce “politica autonoma (agevolazioni ‘Covid-19’)” risulti maggiore della voce “perdita 
massima agevolazione ‘Covid-19’ riconoscibile” risulterà in aggiunta alla sommatoria di cui 
sopra anche il maggior importo della differenza fra le voci “politica autonoma (agevolazioni 
Covid-19)” e “perdita massima agevolazione Covid-19 riconoscibile”. Per la Tassa rifiuti il dato 
risulta automaticamente determinato come indicato nell’Allegato n. 3). Infine, per la voce “Per-
messi di costruire”, al calcolo sopra indicato si dovrà aggiungere anche la differenza (solo se 
positiva) fra il 66% degli accertamenti 2020 e la quota destinata agli equilibri correnti.
In calce al Prospetto saranno pre-indicati a rettifica i “Ristori specifici entrate” per determinare 
così il “Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori”.
Per quanto concerne le spese, sono presenti le voci: Retribuzioni lorde, Contributi sociali a 
carico dell’Ente, Imposte/tasse/proventi assimilati a carico dell’Ente, Acquisto di beni, Acquisto 
di servizi, Utenze e canoni, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Contratti di servizio pubblico, 
Altro, Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali, Trasferimenti correnti a Famiglie, Trasfe-
rimenti correnti a Imprese Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private, “Fondo crediti di 
dubbia e difficile esazione di parte corrente” (riduzione rispetto allo stanziamento definitivo 
2019 per effetto delle variazioni/riduzioni direttamente correlate alle variazioni/riduzioni delle 
entrate proprie coperte con le risorse del “Fondone”), “Fondo pluriennale vincolato”, Quota 
“Fondo” ex art. 106 del Dl. n. 34/2020 e art. 39 del Dl. n. 104/2020 costituito in sede di riac-
certamento ordinario, Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021, Beni 
materiali, Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali, Contributi agli investimenti a 
Imprese e Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali private.
Nella Sezione spese dovranno essere valorizzate anche le colonne “minori spese 220 ‘Co-
vid-19’” (minori impegni di spesa per utenze, per buoni pasto, per mensa scolastica, ecc.; 
principalmente per sospensione/interruzione di Servizi agli utenti) e “maggiori spese 2020 
‘Covid-19’” (maggiori impegni di spesa per “dpi”, per consentire il distanziamento, per mate-
riali e macchinari per sanificazione, per termometri, per separatori, ecc.) in connessione con 
l’emergenza sanitaria. 
Non devono essere indicate le maggiori spese già coperte da specifiche assegnazioni pubbli-
che e/o private (trasferimenti di Enti non statali, donazioni, ecc.) ad eccezione delle maggiori 
spese sostenute con risorse derivanti dei ristori specifici di spesa statali e/o con le risorse del 
“Fondone”, mentre possono essere certificati i maggiori trasferimenti correnti e i contributi per 
investimenti elargiti con la finalità di fronteggiare l’emergenza socio-economico-sanitaria (ad 
associazioni impegnate nell’emergenza come per es. Croce rossa, Protezione civile, Associa-
zione volontari ospedalieri).
Occorrerà prestare attenzione, per evitare duplicazioni, ai trasferimenti per agevolazioni Tari 
(oggetto di specifica determinazione del ristoro complessivo ai sensi dell’allegato n. 3) ed ai 
maggiori trasferimenti a altri Enti (Unione o Enti capofila) di risorse che risultano oggetto di 
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certificazione da parte dei Comuni e che a loro saranno ristorate (quindi, gli Enti non dovran-
no richiedere a ristoro anche i maggiori trasferimenti ai citati Enti terzi correlati alla riduzione 
specifica di entrate).
La Certificazione ha inserito giustamente anche le seguenti particolari voci:
 - “Fondo pluriennale vincolato”, per la quota del “Fondone” costituita in sede di riaccertamento 
ordinario per reimputazioni: risulta quindi possibile certificare le risorse sospese con “Fpv” 
per finanziare con il “Fondone” spese nel 2021; il Dm. evidenzia che gli Enti devono valoriz-
zare tale quota di “Fpv” nel puntuale rispetto del Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, punto 5.4.2.

 - “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021”: non risulta possibile 
certificare la quota dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese “Covid-19” sotto-
scritti nel 2020 ma di competenza del 2021 o di anni successivi; anche in questo caso, il Dm. 
evidenzia che gli Enti devono valorizzare tale quota 2021 nel puntuale rispetto del Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, 
punto 5.2, lett. b).

In calce saranno pre-indicati a rettifica i “Ristori specifici spesa” per determinare così il “Totale 
maggiori spese derivanti da ‘Covid-19’ al netto dei ristori”.
Il “Mod. Covid-19-Delibere” deve essere compilato per indicare i Provvedimenti di politica au-
tonoma per fronteggiare l’emergenza socio-economico-sanitaria distinti per ogni voce di entra-
ta correlata e per ciascuna delle 3 tipologie di politiche previste: “politica autonoma (+aumenti 
aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autonoma (+riduzioni aliquote e/o tariffe 
2020 rispetto al 2019)”, “politica autonoma (agevolazioni ‘Covid-19’)”.
L’Elenco dei Provvedimenti e dei relativi dati sarà riprodotto automaticamente nel “Mod. Certif-
‘Covid-19’” di riscontro della presentazione della Certificazione.
Il “Mod. Certif-‘Covid-19’” è compilato automaticamente con alcune informazioni indicate nel 
“Mod. ‘Covid-19’” – Sezione entrate e Sezione spese (totali minori/maggiori entrate al netto 
dei ristori, totali minori spese derivanti da “Covid-19”, totali maggiori spese per “Covid-19” al 
netto dei ristori), e con gli estremi dei Provvedimenti di politica autonoma inseriti nel “Mod. 
‘Covid-19’-Delibere” e di cui al “Mod-‘Covid-19’/A” (compilato automaticamente con l’Elenco 
dei Provvedimenti agevolativi e dei dati di riferimento per Imu e Tasi).
Di seguito riportiamo i Prospetti da compilare/completare ai fini della Certificazione.
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Il Dm. si compone anche dell’Allegato n. 2 - “Accesso web/20 - Modalità di accreditamento al 
Sistema web e modifica anagrafica”, che fornisce informazioni per la trasmissione, aggiorna-
mento e visualizzazione dei Modelli “Covid-19” e “Certif-‘Covid-19’”, e dell’Allegato n. 3 - “Nota 
metodologica stima Tari e Tari corrispettivo” - che richiede informazioni e dati per l’individua-
zione di una dimensione ammissibile delle agevolazioni autonomamente disposte da ciascun 
Comune sul prelievo relativo al servizio rifiuti (Tari o Tari corrispettiva), in relazione alla Certifi-
cazione obbligatoria e quindi al riconoscimento in verifica dei trasferimenti assegnati.
Per la Tari non è stata emanata alcuna norma vincolante di carattere generale con riferimento 
ad eventuali riduzioni connesse all’emergenza epidemiologica in corso e ai relativi effetti eco-
nomici e sociali. Il Dm. indica che la valutazione della perdita da prelievo sui rifiuti da consi-
derare deve essere basata essenzialmente sulla stima delle sofferenze gravanti sulle attività 
economiche, in relazione alle condizioni determinate dall’emergenza e dai Provvedimenti via 
via assunti dalle Autorità centrali regionali e locali per contrastare la pandemia (elaborazione 
dati Sose e Indici sintetici di affidabilità 2018 tenendo conto del numero di addetti, del ricorso 
alla Cassa integrazione guadagni, del volume di ricavi e del luogo di svolgimento dell’attività, 
oltre a dati sui redditi delle Imprese di maggiori dimensioni 2019, nonché informazioni relative 
al periodo di chiusura che ha coinvolto i Settori di attività economica per i diversi Provvedimenti 
in Stato di emergenza e alle riduzioni di ricavo dei diversi Settori per i mesi di aprile e maggio 
2020; per quanto riguarda il Settore turistico, sono stati considerati anche dati di fonte Istat e 
Cerved per considerare le particolarità dell’intera filiera). 
La valutazione della perdita di entrata stimata è stata quindi ponderata con una misura del 
gettito da utenze non domestiche Tari individuabile per ciascun Comune (sulla base dei dati 
relativi ai pagamenti “F24” per singolo Comune, del Piano finanziario, e di correzioni effettuate 
mediante proiezioni stratificate tenendo conto della dimensione demografica e dell’apparte-
nenza geografica). 
Il dimensionamento dell’agevolazione massima ammissibile è poi stato ampliato di una quota, 
per tener conto anche delle utenze domestiche in particolare difficoltà, individuata tramite ap-
posite rilevazioni sulla povertà assoluta di fonte Istat e mediante i dati congiunturali elaborati 
da Sose Spa. I risultati della stima complessiva, anche per tale quota, sono poi stati ponderati 
con la dimensione del gettito da prelievo sui rifiuti, relativo alle utenze domestiche, di ciascun 
Comune (utilizzando i dati più sopra indicati per la ponderazione della utenze non domestiche). 
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Nel complesso, le perdite di gettito Tari massime ristorabili derivanti dal Modello di analisi 
attuato, come sopra indicato, espresse in percentuale del gettito Tari o Tari corrispettiva del 
2019, vengono così definite, rispettivamente, tra l’8% e il 9% per le diverse fasce demogra-
fiche e tra 7,8 e 9,7% per le diverse Regioni italiane. Il gettito Tari di riferimento utilizzato per 
il calcolo delle agevolazioni muove da quello adottato per ciascun Comune ai fini del primo 
riparto del “Fondone” effettuato a luglio 2020, con correzioni e individuazione di valori soglia, 
ed è pari a circa 10 miliardi.
Il procedimento complessivo indicato ha permesso di calcolare una stima di massima dell’age-
volazione relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per ciascun Comune. 
Per ciò che riguarda le utenze non domestiche, la valutazione non è legata alla dimensione 
delle perdite economiche, ma alla numerosità delle unità locali soggette e non soggette a 
chiusure obbligatorie, considerando il bacino di gettito riconducibile soggetto a chiusura obbli-
gatoria e la percentuale di addetti per il bacino di gettito non sottoposto a chiusura. L’agevola-
zione considerata su questo segmento è stata dimensionata al 13% del gettito Tari specifico 
annuale. 
I risultati di queste elaborazioni sommati per ciascun Comune sono stati utilizzati per ponde-
rare la stima di perdita economica. 
Il risultato del processo elaborativo porta ad un’agevolazione massima ammissibile riconduci-
bile alle utenze non domestiche Tari (o Tari corrispettiva) pari a Euro 755.197.193. 
La riduzione di gettito relativa alle utenze domestiche è calcolata considerando un ristoro del 
50% per il solo gettito da utenze domestiche “povere/impoverite”, tenendo conto della percen-
tuale dei nuclei poveri/impoveriti. 
Le agevolazioni stimate con riferimento alle utenze domestiche Tari o Tari corrispettiva si atte-
stano sui Euro 265.404.439. 
Quindi, l’agevolazione totale massima ammissibile a titolo di Tari o Tari corrispettivo ammonta 
pertanto a Euro 1.020.601.633. 
Le Tabelle 1 e 2 in calce all’Allegato indicano la distribuzione dell’agevolazione massima Tari 
ristorabile per classe demografica e per Regione.
In conclusione, segnaliamo che per le seguenti voci sussistono ancora incertezze riguardo alla 
loro qualificazione come “perdita di gettito” certificabile nel 2020:
a. le perdite/riduzioni di entrate extratributarie e tributarie dovute a rinuncia dell’Ente Locale 

nel 2020 ad adottare Provvedimenti di incremento di aliquote tributarie in ragione del so-
pravvenire dell’emergenza sanitaria, confidando nell’assegnazione a ristoro del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”;

b. riduzione dei canoni di concessione (di project financing) che verranno stabilite in un even-
tuale atto integrativo nei prossimi anni per garantire gli equilibri complessivi della conces-
sione, in conseguenza delle situazioni createsi a causa dell’emergenza socio-economico-
sanitaria 2020 (possibile concessione di ristori anche negli anni futuri);

c. perdite nette 2020 degli Organismi partecipati in conseguenza dell’emergenza “Covid-19” e 
“da ripianare” da parte degli Enti Locali che emergeranno nel 2021, con l’approvazione dei 
bilanci nelle Società partecipate strumentali. Anche in questo caso, le maggiori spese 2021 
per il legittimo “ripiano” delle perdite degli Organismi partecipati risulterebbero motivate 
da minori ricavi/entrate o da maggiori costi/spese connesse all’emergenza sanitaria 2020, 
sempre al netto sia della minori spese e dei “ristori” ottenuti dalla Società partecipata per i 
provvedimenti governativi a sostegno delle Imprese. 
Riteniamo che la “perdita di gettito” di competenza 2020 che necessariamente, per ragioni 
tecniche, possa emergere solo nel 2021 in qualificabile come fra le voci certificabili come 
“perdita di gettito” (con ristoro specifico da riconoscere almeno per il 2021)
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Con riguardo a quest’ultimo punto, precisiamo:
- che il Dl. 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 6 (“Disposizioni temporanee in materia di riduzione del 

capitale”), ha previsto che, a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 
2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non 
si applicano gli art. 2446, commi 2 e 3, art. 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e art. 2482-ter, 
del Cc.; e

- che, in caso di perdite da parte di una Società partecipata, i commi 550 e seguenti, della 
“Legge di Stabilità 2014” (Legge n. 147/2013), e l’art. 21 del Tusp (Dlgs. 175/2016), vincola-
no gli Enti Locali ad accantonare nell’anno successivo a quello in cui la Società partecipata 
ha registrato un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato un importo pari 
a tale risultato moltiplicato per la percentuale di partecipazione, e 

- che, ai sensi dell’art. 14, comma 5, sempre del Tusp, è vietato il “soccorso finanziario” ossia 
l’assunzione a carico del bilancio dell’Ente Locale delle perdite degli Organismi partecipati 
se non viene dimostrato uno specifico interesse pubblico a farlo, principalmente sostenen-
do in concreto, con un “Piano industriale”/”Piano di risanamento” adeguatamente motivato 
in ordine a ragioni oltre che di interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità 
finanziaria, che la continuazione dell’attività dell’Organismo partecipato non produrrà in un 
breve futuro ulteriori perdite, ossia che la perdita di un esercizio risulta temporanea e che le 
azioni programmate permettono nel breve termine il ritorno della società almeno al pareggio 
di bilancio.

Il Legislatore ha quindi certamente presente la problematica che l’emergenza sanitaria in molti 
casi potrebbe creare riflessi negativi (temporanei) sui conti delle Società affidatarie di servizi 
pubblici locali (sia quelli “strumentali” che quelli “a rilevanza economica” che quelli “privi di rile-
vanza economica”) e, pertanto, ha previsto di sospendere fino al termine del 2020 gli obblighi 
di procedere alla riduzione automatica del capitale sociale per perdite oltre un terzo o al di 
sotto del limite legale e di invocare la causa di scioglimento della Società in caso di mancato ri-
piano/riduzione, proprio per non obbligare gli amministratori delle società a prendere decisioni 
rilevanti per il destino delle società coinvolte a fronte di una situazione esogena e temporanea.
Proprio la temporaneità e la straordinarietà dell’emergenza da “Covid-19” e dei suoi riflessi 
cui conti delle Società affidatarie di servizi pubblici locali dovrebbe permettere agli Enti Locali 
di operare il “soccorso finanziario” preventivo (cioè entro fine 2020 senza attendere l’effettivo 
conclamarsi della perdita di esercizio causata dal “Covid-19”), considerato che nella maggio-
ranza dei casi detti Organismi partecipati dovrebbero mantenere/dimostrare nel medio periodo 
l’equilibrio-economico finanziario.
In conclusione, sosteniamo quindi che anche eventuali problematiche derivate dall’emergenza 
sanitaria con riguardo agli equilibri economico-finanziari degli Organismi partecipati, che com-
portano riflessi finanziari anche sui rendiconti di gestione degli Enti Locali (minori dividendi, 
minori canoni di concessione, ripiano perdite 2020), dovrebbero essere qualificate come “per-
dita di gettito” e certificabili dagli Enti ai fini della ripartizione del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali degli Enti Locali”, anche qualora detti riflessi finanziari, per ragioni tecni-
che, dovessero emergere non nel 2020 ma successivamente per la competenza dell’esercizio 
2021. Ed invitiamo quindi il Tavolo tecnico interministeriale a confermare (o a smentire) tale 
soluzione, in tempi ragionevoli per operare entro la fine del 2020.
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Agevolazioni fiscali per i Comuni
alcuni recenti pronunciamenti aprono le 
porte a forme di credito mai valutate, ma 
restano dei dubbi

Nelle ultime settimane l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diverse Istanze di Interpello riferite, 
in modo diretto o indiretto, alla possibilità o meno, anche per i Comuni, di fruire di determinati 
crediti fiscali mai prima considerati in quanto rivolti tendenzialmente a persone fisiche o ad 
imprese.
Tali chiarimenti, che di seguito riassumiamo, hanno aperto la porta a valutazioni di convenien-
za da parte di tali Enti, che certamente meritano di essere attenzionate, pur nella consapevo-
lezza che l’Agenzia delle Entrate, oltre a rispondere a specifiche Istanze di Interpello, dovreb-
be adesso cogliere l’occasione di emanare una Circolare ricognitiva delle varie fattispecie, 
che faccia chiarezza sull’esclusione da soggettività passiva Ires dei Comuni e su come tali 
Enti possano comunque in taluni casi beneficiare ugualmente di eventuali agevolazioni fiscali.
Il tutto per consentire ai Comuni, in un reale momento di bisogno come quello presente, di po-
ter goder di eventuali opportunità ma avendo chiare le procedure da seguire, senza incorrere 
in sanzioni.
Non possiamo infatti dimenticare che, recentemente, sempre la stessa Amministrazione finan-
ziaria, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 313 del 4 settembre 2020, ha affermato che, 
con riferimento alle attività commerciali ai fini dell’Ires, anche i Comuni sarebbero soggetti 
all’obbligo di verifica del “Durf” in quanto sostituti d’imposta, non ricordandosi però dell’esclu-
sione soggettiva degli stessi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986), 
norma che rende di fatto la posizione sostenuta dall’Agenzia inapplicabile.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 389 del 22 settembre 2020, 
ha ritenuto che anche i Comuni, pur non essendo soggetti Ires in base al citato art. 74, comma 
1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986), possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in 
beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 1, comma 185, della Legge n. 160/2019.
Nella Risposta si afferma che, “per quanto di interesse, occorre considerare che la modalità 
di fruizione dell’agevolazione fiscale in esame, sotto forma di credito di imposta, ne consente 
l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell’art. 74, comma 1 del Tuir, non è soggetto 
passivo ai fini Ires”. Pertanto - prosegue l’estensore - “nel condividere la soluzione interpre-
tativa prospettata dal contribuente, si ritiene che anche il Comune istante, nella sua attività di 
produzione e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare del descritto meccanismo 
agevolativo a condizione che (nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sussistenza 
degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui all’art. 1, commi 185 
e seguenti della Legge n. 160/2019”.
In pratica, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in questione non viene ricon-

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità 
erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista
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dotto all’essere impresa ed allo svolgere attività commerciale ai fini dell’Ires, escludendo così 
chi non è soggetto ad Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (tra cui i Comuni), bensì alla 
possibilità tecnica di poter compensare il credito. E’ chiaro che per un Comune tale interpreta-
zione è da leggersi con favore, ma restano delle oggettive difficoltà applicative, non indifferenti.
Ad esempio, gli immobili da prendere in considerazione, oggetto di investimenti, devono allo-
ra essere strumentali alle attività rilevanti Iva del Comune ? Oppure il riferimento è a tutti gli 
immobili del Comune, vista la motivazione addotta a sostegno della possibilità di fruire dell’a-
gevolazione ?
Restano dunque le perplessità concettuali illustrate in premessa, legate al non essere il Co-
mune una “Impresa” ai fini delle Imposte dirette ma soltanto ai fini Iva e, conseguentemente, 
limitatamente ai beni strumentali ai servizi rilevanti in tal senso. 
Crediti di imposta per negozi e botteghe ceduti ai Comuni locatori
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 318 del 7 settembre 2020, 
ha chiarito che beneficia del credito d’imposta di cui all’art. 65 del Dl. n. 18/2020 anche il Con-
cessionario di un locale di proprietà pubblica destinato a negozio.
Nel caso di specie, la Società istante utilizza un bene pubblico (classificato come “C1”) per 
destinarlo alla vendita al dettaglio di articoli di pelletteria ed accessori, a seguito della stipula 
di un contratto di concessione con l’Ente proprietario (nella fattispecie, un Comune).
A prescindere dalla qualificazione del contratto in essere con il Comune, tenuto conto che la 
struttura contrattuale rappresentata la medesima funzione economica del contratto locazione 
“tipico” (vedasi Circolare n. 14/E del 2020), l’Agenzia ha concluso che l’istante possa fruire del 
credito d’imposta in questione (ferma restando ovviamente la sussistenza degli ulteriori requi-
siti previsti per la fruizione del cd. “credito d’imposta per negozi e botteghe”). Tale conclusione 
è interessante anche per il Comune, ma in tal caso non come beneficiario diretto del bonus in 
questione, bensì soltanto in qualità di Ente proprietario del locale, laddove gli venga ceduto 
detto credito da parte del concessionario.
Sul punto la stessa Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 420 del 
30 settembre 2020, ha illustrato le modalità di compensazione dei crediti d’imposta spettanti 
sui canoni di locazione (ma dunque anche di concessione), nel caso in cui il Cessionario di tali 
crediti sia un Ente pubblico rientrante tra i soggetti obbligati ad utilizzare il Modello “F24EP”. 
L’Agenzia ha, in primo luogo, ricordato che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta in esame 
possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad 
altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul 
canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
La Risoluzione n. 39/E del 2020 ha istituito a tal scopo i codici-tributo necessari per la com-
pensazione di detti crediti: 
- “6930”, per botteghe e negozi;
- “6931”, per immobili non abitativi e affitto di azienda.
L’attuale Modello di pagamento “F24EP” non consente, ai soggetti obbligati ad utilizzarlo, la 
compensazione dei sopra citati crediti d’imposta, per cui l’Agenzia ha ritenuto che i Comuni 
possano utilizzare il Modello “F24” ordinario, con i codici sopra indicati, purché limitatamente 
alla sola compensazione e presentandolo in modalità telematica.
“Bonus facciate”, impossibile per il Comune beneficiarne
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 397 del 23 settembre 2020, 
ha fornito istruzioni in ordine all’impossibilità per un Comune di accedere all’agevolazione pre-
vista dall’art. 1, commi da 219 a 223, della Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”), in quanto 
soggetto escluso da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986).
In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’Imposta lorda, il “bonus facciate” non spet-
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ta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, tale agevolazione non spetta agli 
Enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’Ires, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir. 
Tali soggetti non possono neanche esercitare la richiamata opzione prevista dall’art. 121 del 
Dl. n. 34/2020, che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione 
spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato 
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di cre-
dito d’imposta, o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva 
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. E’ im-
portante richiamare anche tale ultimo Pronunciamento, specie in rapporto alla prima casistica 
esaminata, sia per chiarire ai Comuni l’impossibilità di beneficiare di tale ultima agevolazione, 
sia come spunto per ribadire la necessità di un documento di studio o Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate che fornisca una panoramica completa delle agevolazioni e dei bonus di cui i 
Comuni possono beneficiare o meno.
Perché si ritiene possibile consentire anche al Comune di beneficiare di un credito d’impo-
sta (evidentemente Ires) solo perché tecnicamente compensabile, e non anche di un credi-
to d’imposta (evidentemente Ires) perché portato in detrazione diretta dall’Imposta e quindi 
tecnicamente non compensabile per un Comune ? Quale è la ratio che sta alla base di tale 
ragionamento ?
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Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni 
e Territoriali, ha approvato, con il Dm. 23 ottobre 2020, 
l’Avviso per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei 
Revisori dei conti degli Enti Locali e per la presentazione 
di nuove domande d’iscrizione nello stesso, riferito agli 
Enti Locali ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario, dal 
quale verranno estratti i nominativi a partire dal 1° gennaio 
2021.
Ricordiamo che, in applicazione dell’art. 16, comma 25, 
del Dl. n. 138/2011, i Revisori dei conti degli Enti Locali 
delle Regioni a Statuto ordinario vengono scelti mediante 
estrazione da un Elenco nel quale possono essere inseriti, 
a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Re-
gistro dei Revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/1910, non-
ché gli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili. 
Il Dm. Interno n. 23/2012 (G.U. n. 67 del 20 marzo 2012) 
ha adottato, in attuazione del citato art. 16, comma 25, il 
Regolamento recante “Istituzione dell’Elenco dei revisori 
dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’Organo 
di revisione economico-finanziario”, che all’art. 8 prevede 
che, con apposito Avviso pubblico, debbano essere sta-
bilite le modalità e i termini entro il quale i soggetti già 
iscritti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti pre-
visti dall’art. 3 e i soggetti non iscritti potranno presentare 
domanda di iscrizione.
Scadenza
Segnaliamo che il termine per la presentazione delle do-
mande relative alle nuove iscrizioni e alla dimostrazione 
del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti 
è fissato perentoriamente fra le ore 11:00 del 4 novembre 
2020 e le ore 18:00 del 16 dicembre 2020.
Requisiti 
L’Avviso allegato al Dm. 23 ottobre 2020 rimanda, relati-
vamente ai requisiti, a quanto sancito dall’art. 3 del Re-
golamento di cui al Dm. n. 23/12. Ricordiamo che, con 
riferimento ai 10 crediti formativi che devono essere stati 
maturati mediante la partecipazione ad eventi validati e 
accreditati dal Ministero dell’Interno, sarà preso in con-
siderazione il periodo 1° gennaio-30 novembre 2020. Il 
Ministero ha inoltre sottolineato che, per quanto riguarda 

i precedenti incarichi come Revisore, costituiscono un va-
lido requisito soltanto quelli della durata di 3 anni svolti 
presso Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità 
montane o Unioni di Comuni. 
Nello specifico, per poter accedere alla “Fascia 2” (quella 
dei Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitan-
ti, Unioni di Comuni e Comunità montane), è sufficiente 
averne svolto almeno uno, mentre per la “Fascia 3” (quel-
la dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 
abitanti e delle Province) ne occorrono almeno 2. 
Viene precisato che, per quanto riguarda il requisito 
dell’anzianità di iscrizione, si terrà conto dell’iscrizione con 
maggiore anzianità fra il Registro dei Revisori legali e l’Or-
dine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. 
Modalità di presentazione delle domande 2021
Le domande di coloro che non erano iscritti all’Elenco 
2020 dovranno pervenire al Ministero dell’Interno – Dipar-
timento per gli Affari Interni e Territoriali, esclusivamente 
per via telematica. 
La compilazione del Modello deve avvenire con accesso 
alla home page del sito internet della Direzione centrale 
della Finanza locale all’indirizzo http://finanzalocale.inter-
no.it, attraverso la selezione del link denominato “Accedi 
all’area dei revisori” e, a seguire, “Accedi alle banche dati”. 
L’autenticazione può avvenire tramite “Spid” o acquisendo 
preliminarmente la password per poter accedere alla com-
pilazione del Modello (“fase di registrazione al Sistema”). 
I soggetti già in possesso delle credenziali, acquisite in 
sede di precedente registrazione al Sistema, dovranno 
avvalersi di queste. 
Una volta completata la compilazione del Modello anche 
con l’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel perio-
do 1° gennaio/30 novembre 2020, i candidati dovranno:
 - chiudere la domanda;
 - generare il file pdf contenente i dati appena inseriti;
 - sottoscrivere il file con firma digitale e inviarlo via Pec 
dall’indirizzo indicato al momento dell’accesso al Siste-
ma a finanzalocale.prot@pec.interno.it;

 - attendere la conferma di buon esito dell’acquisizione: 
ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna e comu-
nicazione mail proveniente da finanzalocale.prot@pec.

Revisori Enti Locali
pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande 
per l’inserimento nell’Elenco 2021
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interno.it di acquisizione della domanda e riepilogo dei 
dati trasmessi o dell’eventuale non avvenuta acquisizio-
ne con relativo messaggio di errore (la sola ricevuta di 
consegna della domanda non è sufficiente a comprova-
re la regolare trasmissione). 

Nella compilazione della domanda sarà richiesto di di-
chiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria 
responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni pe-
nali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, e di non 
trovarsi nelle condizioni richiamate dall’art. 236, comma 
1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), e dall’art. 2382 del Cc., il 
quale prevede che non può essere nominato, “l’interdetto, 
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena 
che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”. 
Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti 
per i soggetti iscritti nell’Elenco 2020
Coloro che risultano già iscritti nell’Elenco in vigore dal 
1° gennaio 2020 dovranno comprovare il permanere dei 
requisiti, esclusivamente per via telematica, mediante ac-
cesso a www.finanzalocale.interno.itlink denominato “Ac-
cedi all’area dei revisori” e, a seguire, “Accedi alle banche 
dati”.
Il Sistema propone tutti i dati già inseriti nella precedente 
iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del nu-
mero di anni di iscrizione all’Ordine dei Dottori commer-
cialisti e degli Esperti contabili e/o al Registro dei Revisori 
legali). 
Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già 
inseriti (ad eccezione dell’indirizzo Pec, della via di resi-
denza, del numero telefonico e dello status di dipendente 
pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi, pro-
cedere al solo inserimento dei crediti formativi conseguiti 
nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2018 e completare 
la procedura d’iscrizione. Dopo tale operazione, non è ri-
chiesto l’invio del file firmato digitalmente. 
Se la procedura è stata correttamente eseguita, l’interes-
sato riceverà la comunicazione circa il buon esito dell’ac-
quisizione della domanda (solo il ricevimento di tale co-
municazione comprova l’avvenuta acquisizione della 
domanda). Invece, nel caso in cui l’iscritto debba modifi-
care i dati già dichiarati in sede di precedente iscrizione, 
dovrà procedere alla compilazione del Modello e alla tra-
smissione a mezzo Pec del file firmato digitalmente, come 
sopra indicato per i non precedentemente iscritti all’Elen-
co. 
Verifiche e iscrizione nell’Elenco, estrazione dei nomi-
nativi dall’Elenco
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla 
veridicità delle Dichiarazioni circa il possesso dei prescritti 
requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, 

degli artt. 71 e ss., del Dpr. n. 445/00, anche dopo l’avve-
nuta approvazione dell’Elenco. 
A partire dal 1° gennaio 2021, dall’Elenco così formato in 
base alle suddette domande verranno estratti i nominativi 
degli Organi di revisione economico-finanziaria. Per ogni 
componente degli Organi di revisione economico-finan-
ziaria saranno estratti 3 nomi, di cui il primo in ordine di 
estrazione designato per la nomina, e gli altri per eventuali 
rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte del 
nominativo designato per nomina. Per quanto riguarda gli 
Organi collegiali invece, come ricordato dalla Circolare, il 
comma 25-bis dell’art. 16 del Dl. n. 138/2011, introdotto 
dall’art. 57-ter del Dl. n. 124/2019, prevede la scelta, da 
parte dei Consigli comunali, provinciali, delle Città metro-
politane e delle Unioni che esercitano in forma associata 
tutte le “funzioni fondamentali”, del componente con fun-
zioni di Presidente tra i soggetti inseriti nella Fascia “3”. 
Di conseguenza, per gli Organi collegiali verranno estratti 
6 nominativi di cui i primi 2 sono designati per la nomina 
a componente, mentre gli altri nominativi estratti potranno 
subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento 
dei predetti, nell’ordine generale di estrazione, ossia dal 
terzo al sesto.
E’ facoltà dell’Ente scegliere anche il Presidente nell’Elen-
co dei 6 soggetti estratti dalla Prefettura. In questo caso, 
l’Ente dovrà scorrere la graduatoria per la nomina del com-
ponente.
I nominativi estratti successivamente a quelli designati 
per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia 
o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi 
nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’Orga-
no di revisione da parte del Consiglio dell’Ente Locale. In 
altri termini, si viene a determinare una graduatoria che 
ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non 
successivamente. Ne consegue che, per sostituzioni di 
componenti dello stesso Organo a seguito di eventuali 
cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova 
estrazione. 
Variazione dati dei soggetti iscritti all’Elenco 2021
Le variazioni di residenza anagrafica - con esclusione di 
quelle che comportano cambio del Comune - dei recapiti 
telefonici e di Posta certificata o dello status di dipenden-
te pubblico, intervenute dopo la presentazione della do-
manda d’iscrizione o mantenimento nell’Elenco, possono 
essere comunicate direttamente dall’interessato mediante 
accesso al Sistema con le credenziali rilasciate al momen-
to dell’iscrizione. Le variazioni di residenza anagrafica che 
comportano cambio di Comune dovranno essere comu-
nicate tramite Posta elettronica certificata inviata all’indi-
rizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, indicando come 
oggetto “Comunicazione cambio residenza”.

http://www.finanzalocale.interno.ita
mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it,i
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Nel caso in cui la nuova sede di residenza ricada in una 
Regione diversa da quella indicata in sede di iscrizione, 
dovranno essere comunicati anche gli eventuali ambiti 
provinciali per i quali l’iscritto intende manifestare indispo-
nibilità ad assumere l’incarico. 
Inoltre, dal 1° gennaio 2021, gli iscritti all’Elenco potranno 
chiedere, sempre tramite posta elettronica inviata al su-
indicato indirizzo, eventuali variazioni inerenti l’iscrizione 
nelle Fasce, fermo restando il possesso dei requisiti già 

dichiarati, o gli ambiti provinciali presso i quali essere sor-
teggiati. Tutte le richieste di variazione dei dati, validate 
dall’Ufficio, saranno formalizzate con Dm. a cadenza tri-
mestrale. 
Contributo annuo
Confermato l’obbligo - per i soggetti che risulteranno iscrit-
ti nel nuovo Elenco - di versare al Ministero dell’Interno 
il contributo annuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, 
comma 2, del Dl. n. 79/12, entro il prossimo 30 aprile 2021.

Dal 13 ottobre 2020 è possibile accedere al Portale “Fi-
nanza Territoriale Network” (“Fitnet”) soltanto tramite il “Si-
stema pubblico di identità digitale” (“Spid”).
Ad annunciarlo è stata la Corte dei conti, con un Avviso 
pubblicato il 30 settembre 2020 sul proprio sito istituziona-
le (https://portaleservizi.corteconti.it/), con il quale è stato 
reso noto che non possono più essere utilizzate le ordina-
rie credenziali “Fitnet” e si può, come anticipato, accedere 
solo a mezzo “Spid” di secondo livello. 
L’impossibilità di richiedere l’abilitazione a “Fitnet” era già scat-
tata lo scorso 29 settembre 2020, in vista di questo passaggio.
Con questa operazione la Corte dei conti accelera la “ta-
bella di marcia” verso la digitalizzazione della P.A. deline-
ata dal Governo centrale che, con la Legge n. 120/2020, 
di conversione del Dl. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplifi-
cazioni”), ha previsto che soltanto a partire dal 28 febbra-
io 2021 “Spid” e “Cie” diventino le uniche credenziali per 

Con il Decreto 21 ottobre 2020, il Ministero dell’Interno 
– Direzione centrale della Finanza locale, ha apportato 
ulteriori modifiche all’Elenco dei Revisori dei conti degli 
Enti Locali, approvato con Decreto 23 dicembre 2019 e in 
vigore dal 1° gennaio 2020.
Questi i risultati prodotti dal Provvedimento, il decimo da 
inizio anno: 32 variazioni inerenti all’iscrizione nelle Fasce 
e 10 cancellazioni.
Le modifiche originano, sia dalle richieste di variazione dei 
dati inseriti in sede di iscrizione o mantenimento nell’E-

l’accesso ai servizi online della P.A., soppiantando quelle 
specifiche dei vari Portali attualmente in uso, che reste-
ranno valide solo fino alla data di naturale scadenza e co-
munque non oltre il 30 settembre 2021.
Ricordiamo che già il 9 novembre 2018 la Magistratura 
contabile aveva diramato un’Informativa che preannun-
ciava che lo “Spid” sarebbe diventato l’unico canale di 
autenticazione per l’accesso ai propri servizi. “L’adozione 
dell’autenticazione ‘Spid’ per la fruizione dei servizi online 
esposti dalla Corte dei conti, oltre a perseguire le disposi-
zioni normative - si leggeva nell’Informativa - rappresenta 
un risparmio consistente nella gestione delle identità che 
oggi sono a completo carico della Corte dei conti. Per tale 
motivo, gli attuali fruitori dei servizi digitali offerti dalla Cor-
te dei conti dovranno, fin da ora, provvedere a dotarsi di 
un’utenza ‘Spid’ seguendo le indicazioni fornite qui e sce-
gliendo, in fase di richiesta, il secondo livello di sicurezza”.

lenco pervenute al Viminale da alcuni iscritti, che dalle 
verifiche e relative istruttorie effettuate in autonomia dal 
Dicastero per accertare il possesso del requisito dello 
svolgimento dell’incarico di Revisione per un triennio com-
pleto, necessario per l’accesso alle Fasce 2 e 3. Nei casi 
in cui sono stati rilevati errori formali nell’indicazione degli 
stessi, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Di-
rezione centrale della Finanza locale, ha provveduto alla 
rettifica d’ufficio.

Revisori dei conti Enti Locali
l’accesso al Portale “Finanza Territoriale Network” dal 13 
ottobre 2020 è possibile solo tramite “Spid”

Revisori Enti Locali
emanato il decimo Decreto di modifica dell’Elenco 2020

https://portaleservizi.corteconti.it/
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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 
(S.O. n. 37) la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conver-
sione del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure ur-
genti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. “De-
creto Agosto”). 
Il Decreto si compone di 165 articoli – contro gli iniziali 115 
- e mette in campo complessivamente circa 25 miliardi di 
Euro per finanziare una lunga serie di misure, che vanno 
dal Lavoro alla Sanità, dalla Scuola al Commercio, dal Tu-
rismo alle Pubbliche Amministrazioni.
Con riferimento agli Enti Locali, la misura in assoluto più 
rilevante è quella introdotta dall’art. 39, che dispone l’in-
cremento della dotazione del “Fondo per l’esercizio delle 
loro funzioni fondamentali” ex art. 106 del Dl. n. 34/2020, 
incrementandola di Euro 1.670 milioni per l’anno 2020 
(Euro 1.220 milioni in favore dei Comuni e Euro 450 milio-
ni in favore di Province e Città metropolitane). 
Con la Legge di conversione n. 126/2020 sono dunque 
stati assegnati alle Amministrazioni comunali ulteriori Euro 
200 milioni (il Dl. aveva originariamente stanziato Euro 
1.020 milioni) per ovviare alla perdita di gettito connessa 
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Il totale quin-
di delle risorse messe a disposizione con tale strumento 
normativo e tecnico ammonta ad Euro 4.470 milioni (di 
cui Euro 4.020 milioni destinati ai Comuni e i restanti Euro 
950 milioni riservati a Province e Città metropolitane).
La Legge di conversione n. 126/2020 introduce inoltre 
novità relative a lavoro “agile” e congedi per i lavoratori 
“fragili” o per chi ha un figlio in quarantena, ed estende la 
validità delle esenzioni Tosap e Cosap fino a fine anno, 
oltre a far sì che l’esenzione Imu per i soggetti che ope-
rano in ambito Turismo o Spettacolo si applichi anche alla 
seconda rata.
Altra novità di rilievo riguarda chi non ha pagato tasse, 
ritenute e contributi a marzo, aprile e maggio 2020. Non 
si dovrà più saldare tutto entro la fine dell’anno, ma sarà 
possibile optare per il saldo della metà del dovuto entro 
dicembre e il resto in altre 24 rate mensili. 
Ingenti le risorse stanziate per finanziare gli strumenti di 
sostegno al reddito: poco meno di metà dei 25 miliardi di 

Euro totali è stato infatti destinato a “Cig Covid” ed altre 
nuove indennità. Si segnala inoltre la proroga delle gra-
duatorie comunali del personale scolastico, educativo e 
ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti 
direttamente dai Comuni.
Vediamo qui di seguito le novità di maggiore interesse per 
Enti Locali e relativi Organismi partecipati.
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 periodi di 
integrazione relativi alle ulteriori 9 settimane, dovranno 
versare un contributo addizionale determinato sulla base 
del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 
2020 e quello del corrispondente 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%; 

“Decreto Agosto”
in G.U. la Legge di conversione n. 126/2020 del Dl. n. 
104/2020
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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 
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 applicato 
su base mensile. 
L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavo-
ro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai 
sensi del predetto Dl. n. 18/2020, collocati anche parzial-
mente 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 dell’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. 
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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 domesti-
co, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei con-
tributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo 
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, ripa-
rametrato e applicato su base mensile. Dall’esonero sono 
esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo 
indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione pres-
so la medesima impresa. L’esonero è riconosciuto anche 
nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordi-
nato 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 vi-
gente, nei limiti della contribuzione previdenziale 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”.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis 
che, in considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’e-
conomia e al fine di garantire la continuità occupazionale, 
pone una modifica temporanea alla disciplina in materia 
di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31, comma 1, 
del Dlgs. n. 81/2015 disponendo, con efficacia fino al 31 
dicembre 2021, che, qualora il contratto tra Agenzia di 
somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, 
non trovino applicazione i limiti di durata complessiva del-
la missione (o delle missioni) a tempo determinato presso 
un soggetto utilizzatore.
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 confi-
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guri 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 
dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla riso-
luzione 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.

In sede di conversione è stato soppresso il comma 4 della 
disposizione in commento, ove era previsto che nel caso 
in cui il datore di lavoro, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti, nell’anno 2020 avesse proceduto al reces-
so del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo 
poteva, nonostante il divieto posto dal Legislatore all’art. 
18, comma 10, della Legge n. 300/1970, revocare in ogni 
tempo il recesso purché contestualmente avesse fatto 
richiesta del trattamento di Cassa integrazione salariale, 
artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, a partire dalla 
data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rap-
porto di lavoro si intendeva ripristinato senza soluzione di 
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 
La norma, intervenendo sull’art. 19, comma 6, del Decreto 
“Cura Italia” , 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 
complessivo 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. 21-bis - Lavoro “agile” e congedo straordinario 
per i genitori durante il periodo di quarantena obbliga-
toria del figlio convivente per contatti scolastici 
La disposizione in commento, introdotta dalla legge di 
conversione costituisce, con alcune modifiche, la traspo-
sizione dell’art. 5 del Dl. n. 111/2020 al fine di far fronte 
all’emergenza “Covid-19” a seguito della riapertura delle 
scuole, ha previsto a favore dei lavoratori dipendenti, ge-
nitori di figli conviventi minori di 14 anni, di poter svolgere 
la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte 
del periodo corrispondente alla durata dell’eventuale qua-
rantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl 
territorialmente competente a seguito di contatto verifica-
tosi all’interno del Plesso scolastico. 
La presente disposizione amplia le fattispecie di contatto 
che giustificano il ricorso lavoro in modalità agile ricom-
prendendovi anche quelle derivanti dallo svolgimento di 
attività sportive di base, l’attività motoria in strutture quali 
palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici 
che privati o dalla regolare frequenza di strutture per se-
guire lezioni musicali e linguistiche.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non pos-
sa essere svolta in modalità agile e comunque in alterna-
tiva a tale possibilità, uno dei genitori può astenersi dal 
lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla 
durata della quarantena del figlio. 
Per i predetti periodi di congedo è riconosciuta, in luogo 
della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribu-
zione stessa calcolata secondo quanto previsto dall’art. 
23 del Dlgs. n. 151/2001 (escluso rateo tredicesima e trat-
tamenti accessori). I suddetti periodi sono coperti da con-
tribuzione figurativa. 
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure 
sopra indicate, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività 
di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna 
attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di frui-
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re di alcuna delle citate misure, salvo che non sia genitore 
anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti 
che non stiano fruendo di una delle misure sopra descritte.
Le misure sopra indicate possono essere riconosciute per 
periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020. 
I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 
Euro 50 milioni per l’anno 2020. L’Inps provvede al moni-
toraggio del suddetto limite di spesa e in caso di raggiun-
gimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non 
prende in considerazione ulteriori domande. 
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, 
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Isti-
tuzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici è 
autorizzata la spesa di Euro 1,5 milioni per l’anno 2020. 
Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di 
cui al presente art. 5 con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Art. 21-ter - Lavoro “agile” per genitori con figli con 
disabilità
La presente disposizione, introdotta dalla Legge di con-
versione n. 126/2020, riconosce, fino al 30 giugno 2021, ai 
genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un 
figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi 
della Legge n. 104/1992, il diritto a svolgere la prestazione 
di lavoro in modalità “agile” anche in assenza degli ac-
cordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi 
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 
81/2017. Tale possibilità è condizionata al fatto che nel 
nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e 
che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la 
presenza fisica.
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], lett. c) [valore del patrimonio mobiliare 
familiare con riferimento al 2019] e lett. d) [Isee inferiore 
a Euro 15.000], 2-bis [semplificazione delle procedure 
di accertamento della residenza per i soggetti che, oc-
cupando 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. 24-bis - Misure urgenti per la tutela dell’Associa-
zione Consorzio “Casa internazionale delle donne” di 
Roma 
Viene assegnato al Consorzio “Casa internazionale del-
le donne” di Roma un finanziamento pari a 900.000 Euro 
per l’anno 2020. Tale somma integrerà le risorse destinate 
all’estinzione del debito pregresso del Consorzio nei con-
fronti di Roma Capitale.
Art. 25 - Disposizioni in materia di procedure concor-
suali
La disposizione, al fine di semplificare le procedure con-
corsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute 
dei candidati e del personale preposto alla organizzazio-
ne e allo svolgimento, ha apportato alcune modifiche al 
Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 77/2020. 
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In particolare, all’art. 247, comma 1, primo periodo, viene 
prevista come disciplina a regime, oltre il periodo di emer-
genza, pur nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall’art. 3 
della Legge n. 56/2019 (cd. Legge “Concretezza”), quella 
relativa alle procedure concorsuali per reclutamento del 
personale non dirigenziale di cui all’art. 4, comma 3-quin-
quies, 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 attraverso l’utilizzo di tecnologia 
digitale. 
Nello stesso senso, la modifica all’art. 249, comma 1, pri-
mo periodo, consente di utilizzare anche alle altre Ammi-
nistrazioni 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. 25-bis – Semplificazione della procedura di acces-
so alla carriera di Segretario comunale e provinciale 
per il triennio 2020-2022 
La disposizione, introdotta in sede di conversione, preve-
de norme volte a semplificare la procedura di selezione 
di candidati per l’accesso alla carriera di Segretari co-
munali per il triennio 2020-2022, con la duplice finalità di 
accelerare il reclutamento, per sopperire alla carenza di 
tali figure per l’adeguato supporto al ripristino della piena 
operatività degli Enti Locali, e di assicurare il rispetto del 
distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria 
in corso. A tal fine, l’Albo nazionale dei Segretari comunali 
e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di 
accesso alla carriera di Segretario comunale e provincia-
le, prevedendo: 
a. la possibilità di presentazione della domanda di par-

tecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai 
commi 4 e 5 dell’art. 247 del Dl. n. 34/2020. Più nel det-
taglio, la domanda di partecipazione è presentata entro 
15 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta 
Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso 
apposita Piattaforma digitale e il candidato deve es-
sere in possesso di un indirizzo Pec a lui intestato e 
registrarsi nella Piattaforma attraverso il “Sistema pub-
blico di identità digitale” (“Spid”). Ogni comunicazione 
concernente il concorso, compreso il calendario delle 
relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la 
predetta Piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle 
prove sono resi disponibili sulla Piattaforma digitale con 
accesso da remoto attraverso l’identificazione del can-
didato, almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo 
svolgimento delle stesse; 

b. lo svolgimento della prova preselettiva di cui all’art. 13, 
comma 4, del Regolamento di cui al Dpr. n. 465/1997, 

in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comun-
que, in modo da consentirne la valutazione con l’ausilio 
di strumenti informatici; 

c. lo svolgimento con modalità telematiche di due prove 
scritte, anche nella medesima data ed anche consisten-
ti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima 
prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giu-
ridico, con specifico riferimento al diritto costituziona-
le e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti 
locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad 
oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-
contabile, con specifico riferimento ad economia politi-
ca, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordina-
mento finanziario e contabile degli Enti Locali, nonché 
management pubblico; 

d. lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare 
in ogni caso almeno le materie di cui all’art. 13, com-
ma 5, del Regolamento di cui al Dpr. n. 465/1997, e 
nel corso della quale deve essere accertata anche la 
conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere 
effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la 
sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni; 

e. la possibilità di articolazione della Commissione esami-
natrice in Sottocommissioni. 

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente 
art. 25-bis, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
all’art. 13 del Regolamento di cui al Dpr. n. 465/1997. Re-
stano ferme le disposizioni di cui all’art. 16-ter del Dl. n. 
162/2019. Dal presente art. 25-bis non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla 
sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanzia-
rie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
Art. 26-bis - Implementazione dei Centri per il recupe-
ro degli uomini autori di violenza 
In considerazione dell’estensione del fenomeno della vio-
lenza di genere, è stato incremento di 1 milione di Euro, a 
partire dal 2020, il “Fondo per le politiche relative ai diritti 
e alle pari opportunità”. La somma in questione sarà de-
stinata all’istituzione e al potenziamento dei Centri di ria-
bilitazione per uomini autori di violenza, così da favorirne 
la riabilitazione.
Art. 26-ter - Disposizioni in materia di Giustizia con-
tabile 
La norma in commento proroga fino alla fine dello stato 
di emergenza epidemiologica (ad oggi, 31 gennaio 2021) 
il periodo di operatività della disciplina emergenziale re-
lativa alla Giustizia contabile, dettata dal “Decreto Cura 
Italia”.
Art. 27 - Agevolazione contributiva per l’occupazione 
in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
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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 Regioni 
che nel 2018 presentavano un Prodotto interno lordo pro-
capite inferiore al 75% della media Europea 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. 
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. 
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. 31-bis - Sezioni elettorali ospedaliere costituite 
nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 
L’art. 31-bis, introdotto in sede di conversione del Decreto, 
sana alcune situazioni relative alle consultazioni elettorali 
e referendarie svolte nell’anno 2020.
Si dispone che: 
- nelle Strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 po-

sti letto che ospitano reparti “Covid-19” sono costituite le 
Sezioni elettorali ospedaliere; 

- ogni Sezione elettorale ospedaliera istituita presso la 
Struttura sanitaria che ospita reparti “Covid-19” è abilita-
ta alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottopo-
sti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarante-
na o di isolamento fiduciario per “Covid-19”, nonché dei 
ricoverati presso reparti “Covid-19” di strutture sanitarie 
con meno di 100 posti letto; 

- ai componenti di dette Sezioni elettorali sono impartite, 
dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operati-
ve in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concer-
nenti le operazioni elettorali. 

In caso di accertata impossibilità alla costituzione del-

la Sezione elettorale ospedaliera e dei Seggi speciali, il 
Sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, 
personale delle unità speciali di continuità assistenziale 
regionale designato dalla competente Azienda sanitaria 
locale o soggetti iscritti all’Elenco dei volontari di Prote-
zione civile. La nomina può essere disposta solo previo 
consenso degli interessati.
Si stabilisce l’onorario per i componenti dei suddetti Seggi. 
Art. 31-ter - Dotazione del “Fondo per la cura dei sog-
getti con disturbo dello spettro autistico”
Stanziati Euro 10 milioni per incrementare, per l’anno 
2020, la dotazione del “Fondo per la cura dei soggetti con 
disturbo dello spettro autistico”, di cui all’art. 1, comma 
401, della Legge n. 208/2015.
Art. 31-quater - Misure in materia di potenziamento dei 
distretti sanitari 
L’art. 31-quater, introdotto in sede di conversione, ap-
porta 2 modifiche all’art. 3-quater, comma 3, del Dlgs. n. 
502/1992. La prima misura consente la localizzazione dei 
servizi garantiti dal Distretto sulla base dell’analisi dei bi-
sogni di salute della popolazione assicurata anche dalla 
piena accessibilità ai dati dei sistemi informativi regionali, 
mentre la seconda dispone che il programma delle attività 
territoriali debba essere predisposto, oltre che dal Diretto-
re di Distretto, anche dal Comitato dei Sindaci.
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 stanzia Euro 400 milioni 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 successivo) sono da destinarsi 
agli Enti titolari delle competenze relative all’Edilizia sco-
lastica affinché entrino in possesso – mediante affitto, ac-
quisto, leasing o noleggio – di spazi aggiuntivi da desti-
nare all’attività didattica nell’Anno scolastico che sta per 
iniziare. Con le medesime risorse dovranno 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 
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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. In sede di conversione è stata aggiunta 
una specifica che stabilisce che si possa invece far ricorso 
al lavoro agile anche in questo comparto, ove dovessero 
essere sospese le attività didattiche in presenza a causa 
della diffusione dell’epidemia da “Covid-19”.
Prorogata fino al 30 settembre 2021 la validità delle gra-
duatorie comunali del personale scolastico, educativo e 
ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti 
direttamente dai Comuni.
I commi 6-bis e 6-ter, aggiunti in sede di conversione, au-
torizzano gli Enti Locali ad acquisire, anche in locazione, 
per l’Anno scolastico in corso, edifici e locali e fornirli alle 
Istituzioni scolastiche anche in assenza delle certificazioni 
previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. I 
Dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una va-

lutazione congiunta effettuata dagli Uffici tecnici dell’Ente 
Locale, dai Vigili del fuoco e della Asl, purché siano co-
munque rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro.
Sempre per il solo Anno scolastico in corso è inoltre data 
la possibilità di stipulare contratti di locazione per edifici e 
locali e fornirli alle Scuole anche in deroga ai vincoli tem-
porali previsti dalla Legge n. 392/1978.
Vengono inoltre stanziati:
- Euro 10 milioni per consentire alle Istituzioni scolastiche 

di dotarsi degli strumenti necessari per essere preparati 
nell’eventualità di dover nuovamente virare verso la di-
dattica a distanza;

- Euro 10 milioni da destinare a messa in sicurezza, ade-
guamento sismico e ricostruzione degli edifici scolasti-
ci collocati nelle zone sismiche 1 e 2 delle Regioni del 
Centro Italia colpite dal Sisma tra il 2016 e il 2017.

Art. 32-bis - Interventi urgenti per l’avvio e il regolare 
svolgimento dell’Anno scolastico 2020/2021
La norma istituisce, nello Stato di previsione del Miur, un 
“Fondo” da Euro 3 milioni per il 2020 ed Euro 6 milioni per 
il 2021, da destinare agli Enti Locali (ivi compresi quelli in 
“Dissesto” o “Pre-dissesto”), al fine di facilitare il reperi-
mento di spazi aggiuntivi per lo svolgimento dell’attività di-
dattica nel contesto emergenziale e per far fronte alle rela-
tive spese di conduzione e adattamento. Ulteriori Euro 10 
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sono destinati 
agli Enti Locali per la realizzazione di interventi strutturali 
o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamen-
to e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli 
spazi, anche assunti in locazione. Inoltre, Euro 5 milioni 
disponibili in conto residui sono destinati alle medesime 
finalità.
Il comma 6 dispone che, nell’ambito dei Patti educativi di 
territorio stipulati ai sensi del “Documento per la pianifica-
zione delle attività scolastiche, educative e formative” per 
l’Anno scolastico in corso, le Istituzioni scolastiche singole 
o in rete possano stipulare Protocolli d’intesa con gli Enti 
Locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività 
previste nei Patti stessi. L’Ente Locale, nei limiti delle risor-
se iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, può 
affiancare la Scuola per gli aspetti organizzativi, di respon-
sabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte 
nelle Scuole siano conformi al documento di valutazione 
dei rischi vigente nell’Istituto.
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 

Gli Enti Locali 
possono acquisire, per l’Anno 

scolastico in corso, edifici e locali e 
fornirli alle Istituzioni scolastiche 

anche in assenza delle certificazioni 
previste dalla normativa vigente in 

materia di sicurezza 
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limiti delle risorse a loro disposizione, l’entità delle borse di 
studio destinate agli studenti fuori sede. Eccezionalmente 
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. 34-bis - Operazioni di pulizia e di disinfezione dei 
Seggi elettorali 
L’art. 34-bis in commento istituisce, nello Stato di previ-
sione del Viminale, un “Fondo” con dotazione di Euro 39 
milioni, per l’anno 2020, per la copertura finanziaria degli 
interventi di sanificazione dei locali sedi di Seggi elettorali, 
per le consultazioni elettorali e referendarie tenutesi nel 
mese di settembre 2020.
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. 37-quater - Modifiche all’art. 103 del Decreto-leg-
ge 19 maggio 2020, n. 34
La norma in commento introduce alcune modifiche alle 
misure introdotte dall’art. 103 del “Decreto Rilancio”, per 
favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari. Ricor-
diamo che l’art. 103 citato aveva dato la possibilità ai da-
tori di lavoro, italiani e non, di presentare, tra il 1° giugno 
e il 15 luglio 2020, una Istanza per concludere contratti 
di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul 
territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un 
rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini 
italiani o stranieri.
Art. 38-bis - Modifiche all’art. 105-quater del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla 
Legge 17 luglio 2020, n. 77
Introdotte alcune modifiche relative all’art. 105-quater del 
“Decreto Rilancio”, rubricato “Misure per il sostegno alle 
vittime di discriminazione fondata sull’orientamento ses-
suale e l’identità di genere”.
Innanzitutto, viene messo a regime lo stanziamento di 
Euro 4 milioni (che era stato previsto solo per gli anni 2020 
e 2021, e diventa ora costante), per finanziare Politiche 
per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi 
legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e 
per il sostegno delle vittime. 
Viene inoltre istituito un Programma per la realizzazione, 
in tutta Italia, di Centri contro le discriminazioni motivate 

da orientamento sessuale e identità di genere. Questi do-
vranno garantire l’accesso ad assistenza legale, sanitaria, 
psicologica, di mediazione sociale e, ove necessario, ade-
guate condizioni di alloggio e di vitto, alle vittime di discri-
minazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale 
o sull’identità di genere, nonché a soggetti che si trovino in 
condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessua-
le o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e 
familiare di riferimento. 
Tali Centri dovranno sempre garantire l’anonimato delle 
vittime e potranno essere gestiti dagli Enti Locali, sia in 
forma singola o associata, oppure da Associazioni specia-
lizzate nel Settore.
Le modalità attuative della norma in commento saranno 
disciplinate da un Decreto del Ministero per le Pari oppor-
tunità e la Famiglia.
Art. 39 - Incremento del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni 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”.
In sede di conversione è stato previsto che, al fine di con-
sentire l’erogazione dei servizi di “Trasporto scolastico” 
in conformità alle misure di contenimento della diffusione 
del “Covid-19”, le risorse di cui sopra e quelle attribuite 
dal Decreto del MinInterno 24 luglio 2020 possono essere 
utilizzate dai Comuni, nel limite complessivo di Euro 150 
milioni, per il finanziamento di servizi di “Trasporto scola-
stico” aggiuntivi. A tal fine, ciascun Comune può destinare 
nel 2020 per il “Trasporto scolastico” risorse aggiuntive nel 
limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime fi-
nalità nel 2019.
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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 
Con il presente art. 40 si incrementa di Euro 300 milioni 
per l’anno 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 riscos-
sione dell’Imposta di soggiorno e dell’Imposta di sbarco 
durante il periodo di emergenza sanitaria da “Covid-19”. 
La ripartizione delle risorse sarà stabilita dal Decreto del 
MinInterno, che doveva essere emanato entro il 14 otto-
bre 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 del-
le Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolza-
no” 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 spe-
ciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 - la soppressione della parte del comma 2 che prevedeva 
il monitoraggio della riduzione delle spese con riferimen-
to alle funzioni in materia di Sanità, Assistenza e Istru-
zione; quindi devono essere prese a riferimento tutte le 
riduzioni di spesa, per tutte le funzioni, connesse all’e-
mergenza da “Covid-19”;

Sono aggiunti all’art. 111 citato i commi da 2-bis a 2-de-
cies, 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 quo-
ta parte del “Fondo” per l’esercizio delle funzioni delle 
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, 
secondo gli importi previsti nella Tabella acclusa al com-
ma 2-bis;

- che per la Regione Trentino Alto Adige è confermato l’im-
porto 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’ef-
fettive minori entrate delle spettanze quantificate per l’e-
sercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quan-
tificate 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 tiene conto delle somme già 
assegnate con Decreto Mef 3 agosto 2020;

- 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 ordinario te-
nendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori;
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- che le risorse spettanti alle Regioni a Statuto ordinario 
nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle at-
tività 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 Sta-
tuto ordinario l’importo delle minori entrate derivanti dal-
le attività di lotta all’evasione, pari a Euro 950.751.551, 
e l’importo di Euro 50 milioni che, annualmente, deve 
essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concor-
renza del predetto importo di Euro 950.751.551; 

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

Art. 42 - Sospensione quota capitale mutui Autonomie 
speciali 
La norma dispone che l’art. 111 del Dl. 17 marzo 2020, n. 
18, si applica alle Regioni a Statuto speciale e alle Pro-
vince 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. 42-bis - Sospensione dei versamenti tributari e 
contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle 
Imprese del Settore turistico, agricolo e della Pesca, 
per Lampedusa e Linosa, e risorse per i Comuni sici-
liani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi 
migratori
L’art. 2-bis, introdotto in sede di conversione in Legge n. 
126/2020 del Dl. n. 104/2020, reca disposizioni in merito 
ai termini di versamento dei tributi, nonché dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazio-
ne obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professio-
nali, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o operativa nei Comuni di Lampedusa e Linosa. 
Nello specifico, i versamenti in scadenza entro il 21 di-
cembre 2020 possono essere effettuati senza applicazio-

ne di sanzioni e interessi entro la medesima data. Non 
sono previsti rimborsi per quanto già versato.
Le Imprese operanti nel Settore turistico possono bene-
ficiare delle misure per l’erogazione di mutui agevolati di 
cui all’art. 9, comma 1, del Dl. n. 123/2019. I criteri e le 
modalità di concessione delle predette agevolazioni sa-
ranno stabiliti con Decreto Mibact da emanarsi entro il 12 
novembre 2020.
In caso di errata applicazione delle disposizioni dell’art. 
24, comma 3, del Dl. n. 34/2020, in relazione alla deter-
minazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comu-
nicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020, 
l’importo dell’Imposta non versata è dovuto entro il 30 no-
vembre 2020 senza applicazioni di sanzioni e interessi.
Infine, il comma 8 dispone che, al fine di fronteggiare le 
esigenze connesse al contenimento della diffusione del 
“Covid-19” e garantire la regolare gestione dei flussi mi-
gratori, viene autorizzata l’erogazione di un contributo di 
Euro 375.000, per l’anno 2020, per ciascuno dei Comuni 
di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Calta-
nissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta.
Con Decreto MinInterno, da emanarsi entro il 12 novem-
bre 2020, saranno individuati i criteri e le modalità di ge-
stione delle predette risorse, nonché le modalità di moni-
toraggio delle spese effettuate dai Comuni beneficiari del 
contributo. 
Art. 43 - Disposizioni urgenti in materia di contenzioso 
regionale 
Il Mef, per ridurre il contenzioso in presenza di Sentenze di 
I grado contenenti accertamento del diritto di una Regione 
al riversamento diretto del gettito derivante dall’attività di 
recupero fiscale riferita ai Tributi propri derivati e alle Ad-
dizionali alle basi imponibili dei Tributi erariali, può proce-
dere entro il termine perentorio del 12 novembre 2020 alla 
stipulazione 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 otto-
bre 2020 e la successiva, pari a Euro 90 milioni, da versar-
si 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 Sentenza 
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-
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 ta-
riffari relativi ai passeggeri e per finanziare, nel limite di 
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Euro 300 milioni, servizi aggiuntivi di “Trasporto pubblico 
locale e regionale”, destinato anche a studenti, occorrenti 
per fronteggiare la diffusione del “Covid-19”, permettendo 
un riempimento non superiore all’80% della capacità dei 
posti disponibili dei mezzi. 
Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata 
all’attivazione dei servizi aggiuntivi di “Trasporto pubblico 
locale e regionale”, nei limiti del 50% delle risorse ad essa 
attribuibili. Con Decreto Mit, da adottare entro il 12 dicem-
bre 2020, saranno definiti i criteri e le quote da assegnare 
a ciascuna Regione e Provincia autonoma e alla ripartizio-
ne delle stesse.
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. 44-bis – Modifiche all’art. 214 del Dl. n. 34/2020
L’art. 44-bis, introdotto in sede di conversione, apporta al-
cune modifiche all’art. 214 del Dl. n. 34/2020, convertito 
con Legge n. 77/2020, rubricato “Contributo straordinario 
a compensazione dei minori incassi dell’Anas e delle Im-
prese esercenti attività di Trasporto ferroviario”.
La norma autorizza, a seguito dalla riduzione della circo-
lazione autostradale conseguente alle misure di conteni-
mento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”, la spesa di Euro 25 milioni annui dal 2021 al 
2034 al fine di compensare Anas Spa della riduzione delle 
entrate relative all’anno 2020.
Al fine di garantire l’accessibilità sostenibile in tempo utile 
per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono 
trasferiti all’Anas spa: 
- Euro 10 milioni per l’anno 2020 per la realizzazione 

dell’intervento denominato “SS 42-variante Trescore-
Entratico”;

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

È inoltre autorizzata la spesa di Euro 70 milioni per l’anno 
2020 e di Euro 80 milioni annui dal 2021 al 2034 al fine di 
sostenere le Imprese che effettuano servizi di “Trasporto 
ferroviario di passeggeri e merci” non soggetti a obblighi 
di servizio pubblico per gli effetti economici subìti diretta-
mente imputabili dall’emergenza da “Covid-19” registrati a 
partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. 
Tali Imprese sono tenute a presentare idonea rendiconta-
zione entro il 31 ottobre 2020. 

Le risorse complessivamente stanziate sono assegnate 
alle Imprese beneficiarie a compensazione degli effetti 
economici rendicontati con Decreto Mit da adottarsi entro 
il 31 dicembre 2020. 
Le eventuali risorse residue sono destinate alle Imprese 
che effettuano servizi di “Trasporto ferroviario di passeg-
geri e merci” non soggetti a obblighi di servizio pubblico 
per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all’e-
mergenza da “Covid-19” registrati a partire dal 1° agosto 
2020 al 31 dicembre 2020. A tale fine, le Imprese di cui 
al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 
15 marzo 2021 gli effetti economici subìti dal 1° agosto 
2020 al 31 dicembre 2020. Le risorse in questione sono 
assegnate alle imprese beneficiarie con Decreto Mit da 
adottare entro il 30 aprile 2021
L’erogazione dei fondi alle Imprese indicate è subordinata 
alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commis-
sione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trat-
tato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
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 
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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.
È modificato l’art. 1, comma 139 della Legge n. 145/18, 
stabilendo che i contributi per investimenti ai Comuni si-
ano erogati fino al 2030 anziché fino al 2034. Di contro 
sono incrementati di Euro 900 milioni gli stessi contributi 
per il 2021 e di Euro 1.750 milioni per il 2022, da desti-
narsi per il 2020 allo scorrimento della graduatoria delle 
opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero 
dell’Interno.
Gli Enti beneficiari del contributo sono individuati con co-
municato Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 31 
gennaio 2021. I Comuni beneficiari confermano l’inte-
resse al contributo con comunicazione da inviare entro 
10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato e il 
Ministero dell’interno provvede a formalizzare le relative 
assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 
febbraio 2021. 

Art. 46-bis – Misure urgenti in materia di eventi atmo-
sferici calamitosi 
L’art. 46-bis, introdotto in sede di conversione del Decre-
to, stanzia Euro 7 milioni per far fronte alle conseguenze 
degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 
2020 che hanno colpito il territorio delle Province di Vero-
na, Vicenza e Padova. Le modalità di attuazione saranno 
stabilite con Decreto MinInterno.
Art. 46-ter - Rifinanziamento del “Fondo demolizioni” 
La norma introdotta in sede di conversione del Decreto 
incrementa per l’anno 2020 di Euro 1 milione il “Fondo” di 
cui all’art. 1, comma 26, della Legge n. 205/2017, finaliz-
zato all’erogazione di contributi ai Comuni per l’integrazio-
ne delle risorse necessarie agli interventi di demolizione 
di opere abusive.
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”), au-
mentando di Euro 500 milioni i fondi assegnati ai Comuni 
per l’anno 2021 ai sensi del comma 29 della predetta Leg-
ge 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. 
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. 48-bis - Servizi educativi e scolastici gestiti diret-
tamente dai Comuni 
La disposizione in commento, introdotta dalla Legge di 
conversione n. 126/2020, in considerazione delle ecce-
zionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare 
il regolare svolgimento dei Servizi educativi e scolastici 
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gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, 
nonché per l’attuazione delle misure finalizzate alla pre-
venzione e al contenimento dell’epidemia da “Covid-19”, 
consente per l’Anno scolastico 2020/2021 di considerare 
la maggiore spesa di personale rispetto a quella soste-
nuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato del personale educativo, scolastico e 
ausiliario impiegato dai Comuni e dalle Unioni di Comuni, 
fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il 
rispetto dell’equilibrio di bilancio degli Enti asseverato dai 
Revisori dei conti, al di fuori delle limitazioni finanziarie 
stabilite dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010.
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 desti-
narsi alla messa in sicurezza dei Ponti e Viadotti esistenti 
e la realizzazione di nuovi Ponti in sostituzione di quelli 
esistenti 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, sulla base di un Piano che classifichi i Program-
mi 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 dei termini per l’assegnazio-
ne delle risorse per rigenerazione urbana 
L’art. 50 modifica l’art. 1, comma 43, della Legge n. 
160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), nel modo seguente:
 - 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 ov-
vero dell’anno precedente il biennio di riferimento per gli 
anni 2033-2034;

 - 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 150 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. 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 
sopra 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, relativo a contributi ai Comuni per gli inter-
venti di efficientamento energetico, 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 Ministro delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali 13 febbraio 2018, finalizzati al conte-
nimento della diffusione dell’Organismo nocivo “Xylella 
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.

In sede di conversione è stato modificato il comma 14-
bis, stabilendo che per stabilizzare i contributi a favore dei 
Comuni con scopo il potenziamento degli investimenti per 
la messa in sicurezza di Scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli 
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territo-
riale sostenibile, a decorrere dall’anno 2021 è autorizzato 
l’avvio di un Programma pluriennale per la realizzazione 
degli interventi. A tale fine annualmente, con Decreto Mi-
nistro dell’Interno, da emanarsi entro il 15 gennaio, sarà 
assegnato a ciascun Comune con popolazione inferiore a 
1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite mas-
simo di Euro 160 milioni per l’anno 2021, Euro 168 milioni 
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, Euro 172 milioni per 
l’anno 2024, Euro 140 milioni per ciascuno degli anni dal 
2025 al 2030, Euro 132 milioni per ciascuno degli anni 
dal 2031 al 2033 e Euro 160 milioni a decorrere dall’anno 
2034. 
Il Comune beneficiario del contributo di cui al presente 
comma è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro 
il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispet-
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to del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al 
presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il me-
desimo contributo sarà revocato, in tutto o in parte, entro il 
15 giugno di ciascun anno, con Decreto Ministro dell’Inter-
no. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi saran-
no assegnate, con il medesimo Decreto, ai Comuni che 
hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente 
alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai 
comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno 
recente e non oggetto di recupero. I Comuni beneficiari 
dei contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori 
entro il 15 ottobre di ciascun anno. 
Inoltre è sostituito il comma14-ter disponendo che a de-
correre dall’anno 2021, è istituito un Fondo dell’importo di 
Euro 41 milioni per l’anno 2021, Euro 43 milioni per l’anno 
2022, Euro 82 milioni per l’anno 2023, Euro 83 milioni per 
l’anno 2024, Euro 75 milioni per ciascuno degli anni dal 
2025 al 2030, Euro 73 milioni per ciascuno degli anni dal 
2031 al 2033, Euro 80 milioni per l’anno 2034 e Euro 40 
milioni a decorrere dall’anno 2035, destinato agli interven-
ti di prevenzione dell’inquinamento nella Pianura padana  
ex art. 10, comma 1, lett. d), della Legge n. 88/2009.  
Per il 2020 è prorogato al 15 novembre il termine entro il 
quale i Comuni beneficiari di contributi per interventi di ef-
ficientamento energetico di cui all’art. 1, comma 29, della 
Legge n. 160/2019, devono avviare i lavori. Conseguente-
mente, è prorogato al 15 dicembre 2020 il termine entro il 
quale disporre il Decreto di revoca del contributo.
Ai sensi del comma 1-ter, al fine di contenere l’inquina-
mento e il dissesto idrogeologico, fino al 31 dicembre 
2020, l’aliquota dell’Imposta di registro per gli atti traslativi 
a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui 
all’art. 1, comma 1, terzo capoverso, della Tariffa, Parte 
Prima, allegata al Testo unico dell’Imposta di registro, è ri-
dotta all’1% per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento, 
disponendo che in tal caso l’Imposta può essere determi-
nata anche in misura inferiore a Euro 1.000. 
Ai sensi del comma 3-undecies, introdotto in sede di con-
versione, gli Enti di gestione delle Aree protette, fermo 
restando il rispetto del Principio dell’equilibrio di bilancio, 
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e 
al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico 
in conseguenza dell’epidemia da “Covid-19” stimolando 
l’economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021, 
possono adottare misure di contenimento della spesa ul-
teriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all’art. 
1, commi da 590 a 593, della Legge n. 160/2019, relativi 
ai vincoli di finanza pubblica, purché sia assicurato il con-
seguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione 
vigente. 

Art. 52 - Semplificazione adempimenti Tesorieri degli 
Enti Locali 
La norma abroga i commi 4 e 6, dell’art. 163 del Tuel (ob-
bligo di trasmissione al Tesoriere, all’avvio dell’esercizio 
provvisorio o della gestione provvisoria, dell’elenco dei re-
sidui presunti alla data del 1° gennaio e degli stanziamenti 
di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’eserci-
zio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo 
bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni 
deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti - 
per ciascuna Missione, Programma e Titolo - gli impegni 
già assunti e l’importo del “Fpv”; obbligo di individuare nel 
mandato con codifica Siope i pagamenti riguardanti spese 
escluse dal limite dei dodicesimi dell’esercizio provvisorio) 
e il comma 9-bis dell’art. 175 del Tuel (trasmissione al Te-
soriere delle variazioni dei residui a seguito del loro riac-
certamento, delle variazioni del “Fpv”, e delle variazioni al 
bilancio di previsione inviando 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. 
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, risultata inferiore a 395. 

Apposito Dm. Interno, da emanare entro il 13 settembre 
2020, stabilisce 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 sulla base della 
popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della 
quota da ripianare sulle entrate correnti; viene precisato 
che ai fini del riparto gli Enti con popolazione superiore a 
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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 accedere al “Fondo di rotazione” an-
che gli Enti Locali che ne hanno già beneficiato.
Tali risorse non possono essere utilizzate secondo le or-
dinarie modalità previste dall’art. 43 del Dl. n. 133/2014, 
e devono essere contabilizzate secondo le modalità pre-
viste dal paragrafo 3.20-bis del Principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 
118/2011 (“accensione di prestiti”). 
Viene previsto che la quota del risultato di amministrazio-
ne accantonata nel “Fondo anticipazione di liquidità” è ap-
plicata al bilancio di previsione anche da parte degli Enti 
in disavanzo di amministrazione. 
Modificato il comma 3 dell’art. 194 del Tuel, prevedendo 
ora che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, ove 
non possa documentalmente provvedersi a norma dell’art. 
193, comma 3, l’Ente Locale per assicurare la copertura 
finanziaria (oltre a far ricorso a mutui) potrà anche soltanto 
garantire il pagamento delle quote annuali, previste ne-
gli 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 la situazione creatasi a seguito dell’emergenza sa-
nitaria, i termini disposti ed assegnati con Deliberazione 
e/o Note istruttorie dalle Sezioni regionali di controllo della 
Corte dei conti, per gli Enti Locali che hanno già appro-
vato il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, sono 
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti 
(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 già approvato sono 
anche 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. 
Infine, in sede di conversione del Decreto, è stato previ-
sto che agli Enti Locali strutturalmente deficitari che per 
l’esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la co-
pertura minima del costo di alcuni servizi, come previsto 
dall’art. 243, comma 2, lett. a), b) e c), del Tuel, non si 
applica la sanzione di cui al comma 5, sempre dell’art. 243 
Tuel (1%  delle entrate correnti risultanti dal rendiconto  
della  gestione  del penultimo esercizio finanziario prece-
dente  a  quello  in  cui  viene rilevato il mancato rispetto 
dei predetti limiti minimi di copertura).
Art. 54 - Termine per gli equilibri degli Enti Locali 
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020-2022 e per la salvaguardia degli equilibri di detto bi-
lancio è differito al 30 novembre 2020, a motivo delle con-
dizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili 
per gli Enti Locali.
Art. 55 - Estensione dei termini per la concessione 
delle anticipazioni di liquidità agli Enti Locali per far 

L’indice di vulnerabilità sociale e materiale è 
un indicatore costruito con l’obiettivo di fornire 
una misura sintetica del livello di vulnerabilità 
sociale e materiale dei comuni italiani. Si tratta 
di uno strumento capace di esprimere con un 
unico valore i diversi aspetti di un fenomeno 
di natura multidimensionale, e che, per la sua 
facile lettura, agevola i confronti territoriali e 
temporali. 

Indice di vulnerabilità 
sociale e materiale
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fronte ai debiti della PA. 
Gli Enti Locali potevano chiedere, nel periodo 21 settem-
bre 2020-9 ottobre 2020, con Deliberazione della Giun-
ta, 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, 
liquidi ed esigibili degli Enti Locali e delle Regioni e Pro-
vince autonome per debiti diversi da quelli finanziari e 
sanitari”, a condizione che non avessero già ottenuto la 
concessione 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, per l’attuazione di quanto sopra, 
ha inserito un apposito Addendum alla Convenzione sot-
toscritta 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, tant’è che sostituisce la rubri-
ca dell’art. 56 individuando nell’exclave italiana l’effettivo 
destinatario della norma. Infatti il Decreto-Legge originario 
aveva come rubrica “Disposizioni per gli enti locali in dis-
sesto interamente confinanti con paesi non appartenenti 
all’Unione europea” mentre nel testo della legge di con-
versione la rubrica prevede in modo chiaro “Pagamenti dei 
debiti di Campione d’Italia” contratti dal Comune con enti 
e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ot-
tobre 2019. Questi debiti sono, secondo quanto dispone il 
testo di conversione, integralmente pagati anche nel caso 
di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione.
Con la Legge di bilancio e con altri provvedimenti legi-
slativi, il legislatore ha emanato specifiche disposizione al 
fine di cercare di risolvere la grave situazione economico-
finanziaria 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 disseto in cui, 
di conseguenza, 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 Cam-
pione di Italia.
Infatti, l’art. 56 del cd. “Decreto Agosto” disponeva in tal 
senso con una norma che già nel titolo (“Disposizioni per 
gli Enti Locali in dissesto interamente confinanti con Paesi 
non appartenenti all’Unione Europea”) per proseguire nel 
testo, può essere di difficile lettura.
In realtà, l’art. 56 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 ge-
stione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con 
enti e imprese aventi sede legale in Paesi non apparte-
nenti all’Ue da parte di comuni che hanno deliberato il dis-
sesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono 
interamente confinanti con i medesimi Paesi. 
Benché formulata in termini generali e astratti, la disposi-
zione riguarda unicamente il Comune di Campione d’Ita-
lia, in quanto completamente circondato dal territorio della 
Confederazione Elvetica. 
Il previsto decreto di riparto, adottato il 31 marzo 2020, 
è stato pertanto finalizzato unicamente ad individuare le 
somme da assegnare al Commissario straordinario di li-
quidazione (nella misura di Euro 3 milioni) per l’ammini-
strazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, 
e quelle da assegnare al Comune di Campione per il pa-
gamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, come detto, 
alla data del 31 ottobre 2019 (nella misura di 2,5 milio-
ni) unicamente ad individuare le somme da assegnare al 
Commissario straordinario di liquidazione (nella misura di 
3 milioni) per l’amministrazione della gestione e dell’inde-
bitamento pregresso, e quelle da assegnare al Comune 
di Campione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed 
esigibili alla data del 31 ottobre 2019 (nella misura di Euro 
2,5 milioni).
Per favorire il pagamento dei debiti di cui sopra, il Governo 
ha previsto la possibilità per questi Comuni, o meglio per 
il Comune di Campione d’Italia, 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 complessivo di tutti i debi-
ti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle 
pratiche relative, la consistenza della documentazione al-
legata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, 
può procedere all’accensione di un mutuo ella misura ne-
cessaria in relazione all’ammontare dei debiti censiti.
L’Organo straordinario di liquidazione può definire transat-
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tivamente le pretese dei relativi creditori, compreso l’era-
rio, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una 
somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito, in rela-
zione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra 
pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni 
dalla conoscenza dell’accettazione della transazione, fat-
ta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per presta-
zioni di lavoro subordinato e per i creditori privilegiati che 
sono liquidati per intero. Ricevuta l’accettazione, l’Organo 
straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei 
30 giorni successivi. 
Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
Si proroga fino al 31 dicembre 2021 lo Stato di emergenza 
ed il relativo termine della gestione straordinaria per il ter-
remoto 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 
dei predetti crateri.
Ora in sede di conversione è stato finanziato il costo con-
nesso alle suddette assunzioni con un Fondo presso il 
Mef di Euro 5 milioni per l’anno 2020 e di Euro 30 milioni 
annui a decorrere dall’anno 2021.
Il riparto fra gli Enti delle risorse del Fondo sarà disposto 
con apposito Dpcm. ed è effettuato fra gli Enti che entro 
il 12 novembre 2020 presentano istanza alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
pubblica, comunicando le unità di personale da assumere 
a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione 
agli oneri delle rispettive assunzioni. 
Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Com-
missario straordinario alla ricostruzione può, con propri 
Provvedimenti, destinare ulteriori unità di personale per 
gli Uffici speciali per la ricostruzione, per gli Enti Locali 
e per la Struttura commissariale, mediante ampliamento 
delle Convenzioni di cui al comma 3, lett. b) e c), nel limite 
di spesa di Euro 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 
e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla Contabilità 
speciale di cui all’art. 4, comma 3, già finalizzate a spese 
di personale e non utilizzate. 
Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai dan-
ni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività 

economiche e produttive, relativamente agli eccezionali 
eventi meteorologici che nella seconda decade del mese 
di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 
e 2-bis al Dl. n. 189/2016, il Commissario straordinario per 
la ricostruzione può provvedere, con Ordinanza adottata 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del predetto Decreto-legge, 
alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubbli-
ci e privati e delle attività economiche e produttive.
I contributi possono essere riconosciuti fino a concorrenza 
del danno effettivamente subìto, tenendo anche conto dei 
contributi già concessi con le modalità del finanziamento 
agevolato ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 428-ter, del-
la Legge n. 208/2015, e di eventuali indennizzi per polizze 
assicurative stipulate per le medesime finalità. 
Il contributo massimo a carico del Commissario straordi-
nario per tutte le attività tecniche poste in essere per la 
ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 
30%, al netto dell’Iva e dei versamenti previdenziali, corri-
spondente a quella determinata ai sensi del Decreto Mini-
stro della Giustizia n. 140/2012, concernente gli interventi 
privati. 
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 econo-
mica 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.
Ai sensi del comma 9 è prorogata sino all’anno 2021 l’au-
torizzazione a prorogare i contratti già stipulati per i Co-
muni del cratere, come previsto dall’art. 2, comma 38, del 
Dl. n. 148/2017,
Ai sensi del comma 11 è prorogata fino al 31 dicembre 
2021 l’autorizzazione al Comune dell’Aquila di avvalersi di 
personale a tempo determinato anche in deroga ai limiti di 
cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10. 
Il comma 12 proroga per tutto il 2021 anche le misure 
disposte in favore dei Comuni colpiti dal Sisma di cui al 
comma 2 dell’art. 3-bis del Dl. n. 113/2016.
Ai sensi del comma 17, per gli Enti Locali colpiti dal Sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 individuati dall’art. 2-bis del Dl. n. 
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148/2017, è prorogata all’anno 2022 la sospensione degli 
oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi 
dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa trasferiti al Mef.
Art. 57-ter – Modifica all’art. 22 del Dl. n. 32/2019 
L’art. 57-ter, introdotto in sede di conversione, ha aggiunto 
il comma 4-ter all’art. 22 del Dl. n. 32/2019, prevedendo 
che, con riferimento alla gestione degli Uffici speciali per 
la ricostruzione delle aree colpite dal Sisma del 6 aprile 
2009, il controllo sulla compatibilità dei costi della Contrat-
tazione collettiva con i vincoli di bilancio, nonché con altre 
norme inderogabili di legge, sia effettuato, per ciascuno 
dei suddetti Uffici, da un Magistrato della Corte dei conti.
Art. 57-quater – Conferenza di servizi permanente per 
la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrut-
ture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli 
eventi sismici dell’aprile 2009
La norma, introdotta in sede di conversione, prevede che, 
al fine di accelerare il completamento della ricostruzione 
degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori del-
la Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 
2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei 
Progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo 
pari o superiore a Euro 1 milione sia affidata ad un Organo 
unico denominato “Conferenza di servizi permanente”.
L’art. 57-quater in commento disciplina quindi la composi-
zione di tale Conferenza e le modalità di funzionamento, 
con riferimento all’art. 14-ter della Legge n. 241/1990. Ai 
componenti della Conferenza di servizi permanente non 
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spe-
se o altri emolumenti comunque denominati. Alle attività 
di supporto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali 
disponibili a legislazione vigente.
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 
Codice Ateco prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 
56.29.10 e 56.29.20 (e, limitatamente alle attività auto-
rizzate a somministrare cibo, 55.10.00), per l’acquisto 
di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e 

alimentari, anche Dop e Igp, valorizzando la materia pri-
ma di territorio. Ne potranno beneficiare le Imprese in 
cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei 
mesi da marzo a giugno 2020 sia stato inferiore ai 3/4 
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 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 di-
sposto che le Deliberazioni delle Assemblee di condo-
minio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi 
di cui al citato articolo (interventi che consentano di be-
neficiare del “Superbonus” del 110%) o degli eventuali 
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione 
all’opzione per la cessione o lo sconto di cui all’art. 121, 
siano valide se approvate con un numero di voti che rap-
presenti 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’ammontare del fat-
turato 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 
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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. 69 - Locazioni passive delle Amministrazioni pub-
bliche 
Stante l’approssimarsi della 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 
considerata la difficoltà di individuare soluzioni allocative 
alternative a quelle attuali, per le Amministrazioni statali 
assegnatarie degli immobili trasferiti e/o conferiti ai citati 
fondi, valutata la particolare congiuntura economica con-
nessa all’emergenza “Covid-19”, la norma regolamenta 
l’eventuale permanenza di dette Amministrazioni negli im-
mobili 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 citato comma si in-
seriscono automaticamente nei predetti contratti di loca-
zione 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 de-
correre dallo scioglimento o dalla cessazione predetti. 

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 statuisce che l’Agenzia del Demanio, in qualità 
di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti agli 
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 rappor-
ti di locazione in corso e fornisce supporto ed assisten-
za tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici 
dei predetti immobili, nelle attività valutative, di analisi e 
scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, 
della proposta complessivamente più conveniente, anche 
contemperando le molteplici e motivate esigenze istituzio-
nali, logistiche, funzionali, di razionalizzazione e sociali 
di lungo periodo dell’Amministrazione interessata, volta 
all’acquisto ovvero alla locazione di immobili per finalità 
istituzionali. 
Tali servizi, svolti senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, possono essere forniti anche a richiesta 
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001, inclusi 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 Spa, Sapa, Srl, Società 
cooperative e mutue assicuratrici, continuano ad applicar-
si 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 com-
mi 2 e 3 dell’art. 106 sopra richiamato, 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 dello stesso articolo, per le 
società quotate è consentito il ricorso all’istituto del rap-
presentante designato per l’esercizio del diritto di voto 
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nelle assemblee ordinarie e straordinarie, a cui possono 
essere conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione 
si applica anche alle società ammesse alla negoziazione 
su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società 
con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Come sancito comma 6, anche le Banche popolari e le 
Banche di credito cooperativo, le Società cooperative e le 
Mutue assicuratrici, possono utilizzare l’istituto del rappre-
sentante designato, nonché prevedere nell’avviso di con-
vocazione che l’intervento in Assemblea si svolga esclusi-
vamente tramite il predetto rappresentante designato. 
Segnaliamo che l’articolo in commento non ha subito mo-
difiche per effetto della conversione in Legge n. 136/2020 
del “Decreto Agosto”. Tuttavia, è necessario evidenziare 
che l’art. 106 del Decreto “Cura Italia” è stato oggetto di 
proroga da parte di altre disposizioni di legge che preve-
dono termini diversi.
In particolare, si segnala che l’art. 1, comma 3, del Dl. 
n. 83/2020, prevede che “i termini previsti dalle disposi-
zioni legislative di cui all’Allegato 1 sono prorogati al 31 
dicembre 2020”, tra cui, al punto 19-bis dell’Allegato è ri-
chiamata proprio la disposizione di cui all’art. 106 sopra 
menzionato.
Il termine del 31 dicembre 2020 è stata la conseguenza 
della modifica apportata dal Dl. n. 125/2020, sia all’art. 1, 
comma 3, che all’Allegato 1 del Dl. n. 83/2020, con cui 
il Governo ha disposto la proroga generale dello stato di 
emergenza nazionale relativo al rischio “Covid”, fino al 31 
gennaio 2021, e nello specifico ha prorogato il termine di 
cui l’art. 1, comma 3, del Dl. n. 83/2020, fino al 31 dicem-
bre 2020.
Pertanto, ad oggi è possibile affermare che la disciplina 
per lo svolgimento delle Assemblee delle Spa, Sapa, Srl, 
Società cooperative e Mutue assicuratrici, prevista dall’art. 
106 del Dl. n. 18/2020, sia valida fino al 31.12.2020 e non 
solo fino al 15 ottobre 2020, come previsto dall’art. 71, del 
Decreto in commento.
Inoltre, atteso che il comma 7 dell’art. 106 del Dl. n. 
18/2020, prevede espressamente che “le disposizioni del 
presente articolo si applicano alle Assemblee convocate 
entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se succes-
siva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza della epidemia da Covid-19”, si può addirit-
tura considerare il termine più lungo del 31 gennaio 2021, 
in quanto ad oggi il termine per lo stato di emergenza na-
zionale. 
Art. 72 - Sottoscrizione semplificata dei contratti ban-
cari e assicurativi e disposizioni in materia di buoni 
postali fruttiferi

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
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 di-
cembre 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 Euro 240 a 
Euro 265 milioni 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 e 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 

relative pertinenze, immobili degli Agriturismi, dei Vil-
laggi turistici, degli Ostelli della gioventù, dei Rifugi di 
montagna, delle Colonie marine e montane, degli Af-
fittacamere per brevi soggiorni, delle Case e Apparta-
menti per vacanze, dei Bed & breakfast, dei Residence 
e dei Campeggi, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate. In sede 
di conversione in Legge n. 126/2020 del Decreto, il Le-
gislatore ha precisato che l’esenzione delle pertinenze 
degli immobili della Categoria catastale “D/2” si applica 
anche alla prima rata Imu scaduta lo scorso 16 giugno 
2020;

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; 



Revisore
NEWS

13 novembre 2020

NOTIZIARIO

43

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 subor-
dinata 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 incremen-
tato di Euro 85,95 milioni per l’anno 2020 e per Euro 9,2 
per gli anni 2021 e 2022. 
La ripartizione doveva essere stabilita con Decreto MinIn-
terno entro lo scorso 14 ottobre 2020.
Art. 78-bis - Interpretazione autentica in materia di Imu
Il presente art. 78-bis, introdotto in sede di conversione 
in Legge n. 126/2020 del Decreto, ha fornito un’interpre-
tazione autentica relativamente al trattamento impositivo 
Imu delle aree fabbricabili coltivate da soggetti Iap pensio-
nati e dalle Società agricole.
Secondo il Legislatore, le disposizioni contenute all’art. 1, 
comma 705, della Legge n. 145/2018 (“Legge di stabilità 
2016”), ovverosia che “i familiari coadiuvanti del coltiva-
tore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, 
che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previ-
denziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della 
disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al 
cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente” si 
applicano anche ai periodi di imposta antecedenti rispetto 
all’anno di entrata in vigore della citata Legge n. 145/2018.
Per quanto concerne le Società di persone esercenti at-
tività agricole in possesso della qualifica di coltivatore di-
retto o di Iap a titolo principale, le agevolazioni tributarie 
di cui all’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 228/2001 (equipara-
zione alle persone fisiche Iap) comprendono anche quelle 
relative ai Tributi locali.
Inoltre, sempre ai fini Imu, in linea con l’interpretazione 
fornita sulla Rivista Tributinews n. 6 del 29 marzo 2016, il 
Legislatore ha chiarito che si considerano coltivatori diretti 

e Iap anche i pensionati che, continuando a svolgere at-
tività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa 
gestione previdenziale e assistenziale agricola. Pertanto, 
tali soggetti non sono tenuti al pagamento dell’Imu sulle 
aree fabbricabili coltivate.
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. 80-bis – “Fondo per la tutela, la conservazione e il 
restauro del patrimonio culturale immobiliare storico 
e artistico pubblico” 
Istituito, nello Stato di previsione del Ministero per i Beni e 
le Attività culturali e per il Turismo (Mibact) un “Fondo” con 
una dotazione pari, per il 2020, ad Euro 10 milioni, finaliz-
zato alla tutela, alla conservazione e al restauro del pa-
trimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico.
Un Decreto del medesimo Ministero, da emanarsi di con-
certo con il Mef, entro 30 giorni dalla data di entrata in vi-
gore della Legge di conversione n. 126/2020 in commen-
to, detterà quali siano i destinatari del “Fondo”, i criteri di 
ripartizione delle risorse e le condizioni di funzionamento.
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-
zio pubblico, nonché in materia di Trasporto aereo di 
linea di passeggeri
Introdotte alcune misure specifiche per il sostegno dei 
servizi di “Trasporto di linea di persone” effettuati su stra-
da 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 
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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. 97-bis – “Due per mille” per Associazioni culturali 
Viene consentita, per l’anno finanziario 2021, la destina-
zione del “2 per mille” dell’Irpef (normalmente destinato 
solo ai Partiti politici) ad una Associazione culturale iscritta 
in un Elenco appositamente istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.
Art. 99 - Proroga riscossione coattiva 
La presente disposizione differisce il termine finale di so-
spensione dei termini dei versamenti derivanti da cartel-
le di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entra-
te 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 indennità relative al rapporto di 
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di li-
cenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che 
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, 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.
Il presente art. 99 estende al 15 ottobre 2020 anche 
la sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 
602/1973 prevista dall’art. 153 del Dl. n. 34/2020.
Art. 108 - Maggiorazione ex-Tasi 
Il presente art. 108 apporta modificazioni al testo dell’art. 
1, comma 755, della Legge n. 160/2019, in merito alla 
maggiorazione Tasi. Nello specifico, viene precisato che 
la maggiorazione ex Tasi può essere effettuata nella mi-
sura massima dello 0,8 per mille. La modifica ha lo scopo 
di consentire ai Comuni che hanno applicato la maggiora-
zione Tasi sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati 
merce e sui fabbricati appartenenti al Gruppo catastale 
“D” di continuare a mantenere la stessa maggiorazione 

adottata e confermata negli anni precedenti, per scongiu-
rare una perdita di gettito a carico dei Comuni stessi.
Art. 109 - Proroga esonero Tosap e Cosap
Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il periodo di esenzio-
ne dal pagamento di Tosap e Cosap per le Imprese di pub-
blico esercizio di cui all’art. 5, Legge n. 287/1991, titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione 
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 incremen-
tato di Euro 42,5 milioni. La ripartizione verrà stabilita con 
Decreto MinInterno da adottarsi entro 60 giorni dalla data 
di entrata in vigore del Decreto in commento. 
In sede di conversione in Legge n. 136/2020, il Legisla-
tore ha inoltre esteso fino al 15 ottobre 2020 il periodo di 
esenzione dal pagamento di Tosap e Cosap per i titolari di 
concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzazio-
ne del suolo pubblico per l’esercizio del commercio aree 
pubbliche ex Dlgs. n. 114/1998. Il termine del periodo di 
esenzione inizialmente previsto dal Dl. n. 34/2020 era il 
30 aprile 2020. 
In considerazione della predetta variazione, viene incre-
mentata la dotazione del “Fondo per il ristoro delle minori 
entrate degli Enti”, che passa da Euro 12,5 milioni ad Euro 
46,88 milioni.
Art. 111 - Riscossione diretta Società “in house” 
La disposizione in commento, intervenendo sui commi 
786 e 788 della Legge n. 160/2019 fa venir meno la possi-
bilità di incasso diretto delle entrate degli Enti Locali solo a 
favore delle Società a capitale misto pubblico-privato (art. 
52, comma 5, lett. b, numero 4, del Dlgs. n. 446/1997), 
consentendo l’incasso diretto solo alle Società “in house 
providing”. 
La modifica è diretta a correggere un errore materiale con-
tenuto nella “Legge di bilancio 2020”.
Art. 113-bis - Clausola di salvaguardia 
Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili nelle 
Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di 
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti 
e le relative norme di attuazione, anche con riferimento 
alla Legge Costituzionale n. 3/2001.
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, 
il Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della Salute, Sostegno ai la-
voratori e alle Imprese, Giustizia e Sicurezza, connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decre-
to Ristori”).
La allora imminente emanazione del cosiddetto “Decreto 
Ristori” era stata annunciata già nel corso della Conferen-
za-stampa con la quale sono state illustrate le restrizioni 
disposte dal Dpcm. 24 ottobre 2020. 
La norma stanzia un totale di Euro 5,4 miliardi in termini di 
indebitamento netto e Euro 6,2 miliardi in termini di saldo 
da finanziare, al fine di sostenere le attività economiche 
e i lavoratori colpiti, in maniera più o meno diretta, dalle 
restrizioni imposte attraverso l’ultimo Dpcm. “anti-Covid”.
Ricordiamo che, alla luce del crescente numero di contagi 
registrati in tutto il Paese nelle ultime settimane, il Gover-
no ha nuovamente introdotto alcune limitazioni che hanno 
colpito determinati Settori, quali la Ristorazione, il mondo 
dello Sport, lo Spettacolo, ma anche le Sale gioco, i Parchi 
a tema e i Centri benessere.
Di seguito una sintesi delle principali misure introdotte dal 
“Decreto Ristori”.
Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli 
operatori Iva dei Settori economici interessati dalle 
nuove misure restrittive
Al fine di compensare le mancate entrate correlate alle 
restrizioni introdotte con il Dpcm. 24 ottobre 2020, allo 
scopo di contenere la diffusione del “Covid-19” nel Paese, 
la norma stabilisce che venga riconosciuto un contributo 
a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 
ottobre 2020, avevano una Partita Iva attiva e dichiarano 
di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai 
codici Ateco riportati nell’Allegato 1 del Decreto. Per acce-
dere al contributo è necessario che l’ammontare del fattu-
rato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore 
ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2019. In caso di attivazione della Partita 
Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta an-
che in assenza dei requisiti di fatturato citati.
L’assegnazione è automatica per coloro che avevano 
già beneficiato dei contributi a fondo perduto introdotti 
dal “Decreto Rilancio” ma l’accesso non è precluso a chi 

non avesse fatto domanda in quella occasione. In questo 
caso, il contributo è riconosciuto previa presentazione di 
apposita istanza esclusivamente mediante la procedura 
web e il Modello approvati con il Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te saranno definiti termini e modalità per la trasmissione 
delle Istanze.
Art. 2 - Rifinanziamento Comparto del “Fondo specia-
le” di cui all’art. 5, comma 1, della Legge n. 1295/1957
Incrementato di Euro 5 milioni per l’anno corrente l’appo-
sito Comparto del “Fondo di garanzia per l’Impiantistica 
sportiva” gestito dall’Istituto per il Credito sportivo (art. 5, 
comma 1, della Legge n. 1295/1957), costituito, in appli-
cazione dell’art. 14 del Decreto “Liquidità Imprese”, allo 
scopo di includere anche i finanziamenti per le esigenze 
di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Disci-
pline sportive associate, degli Enti di Promozione sportiva, 
delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche. 
Art. 3 – “Fondo per il sostegno delle Associazioni e 
Società sportive dilettantistiche”
Al fine di far fronte alla crisi economica delle Associazioni 
e Società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione 
delle misure in materia di contenimento e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”, è istituito nello 
Stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni sportive 
dilettantistiche e delle Società sportive dilettantistiche”, 
con una dotazione di Euro 50 milioni per l’anno 2020, che 
costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al 
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 
Detto “Fondo” è destinato all’adozione di misure di soste-
gno e ripresa delle Associazioni e Società sportive dilet-
tantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività 
istituzionale a seguito dei Provvedimenti statali di sospen-
sione delle attività sportive. 
I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con Prov-
vedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che di-
spone la loro erogazione. 
Art. 4 - Sospensione delle procedure esecutive immo-
biliari nella “prima casa”
E’ disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 di 

“Covid-19”
tra le novità disposte dal “Decreto Ristori” anche la 
cancellazione della seconda rata Imu per specifiche 
categorie
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ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare 
che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore. 
Inoltre, viene dichiarata inefficace ogni procedura esecu-
tiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 del 
Cpc, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del de-
bitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata 
in vigore della Legge di conversione del Decreto in com-
mento.
Art. 5 - Misure a sostegno degli operatori turistici e 
della cultura
Il “Fondo emergenze Spettacolo, Cinema e Audiovisivo”, 
istituito dall’art. 89 del Decreto “Cura Italia”, è incrementa-
to di Euro 100 milioni per l’anno 2020.
Ulteriori Euro 400 milioni sono stati stanziati per aumenta-
re, per l’anno 2020, la dotazione del “Fondo” di cui all’art. 
182 del Dl. n. 34/2020 e, analogamente, è stato incremen-
tato di Euro 50 milioni per l’anno 2020, il Fondo ex art. 
183, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Art. 6 - Misure urgenti di sostegno all’Export e al Siste-
ma delle Fiere internazionali
Stanziate delle risorse aggiuntive volte a sostenere le Im-
prese che abbiano come attività prevalente l’organizzazio-
ne di eventi fieristici.
Art. 8. - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Sempre per le Imprese operanti nei Settori riportati nella 
Tabella di cui all’Allegato 1, viene esteso anche ai mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta 
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020.
Art. 9 - Cancellazione della seconda rata Imu 
L’art. 9 sancisce la cancellazione della seconda rata dell’I-
mu per gli immobili e le relative pertinenze in cui vengo-
no svolte attività di seguito riportate, suddivise in base ai 
Codici Ateco, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività:
493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da 
rimessa con conducente
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non 
facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
551000 - Alberghi 
552010 - Villaggi turistici 
552020 - Ostelli della gioventù 
552030 - Rifugi di montagna 
552040 - Colonie marine e montane 
552051- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appar-
tamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper 

e roulotte 
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi ac-
cessori di tipo alberghiero 
561011 - Ristorazione con somministrazione 
561012 - Attività di ristorazione connesse alle Aziende 
agricole 
561030 - Gelaterie e pasticcerie 
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
561042 - Ristorazione ambulante 
561050 - Ristorazione su treni e navi 
562100 - Catering per eventi, banqueting 
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video 
e di programmi televisivi 
591400 - Attività di proiezione cinematografica 
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo 
e lo sport 
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manife-
stazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza opera-
tore, palchi, stand ed addobbi luminosi 
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi 
ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di as-
sistenza turistica non svolte dalle Agenzie di viaggio n.c.a 
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turi-
stici 
823000 - Organizzazione di convegni e fiere 
855209 - Altra formazione culturale 
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezza-
ture per manifestazioni e spettacoli 
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni ar-
tistiche 
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strut-
ture artistiche 
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scom-
messe (comprende le sale bingo) 
931110 - Gestione di stadi 
931120 - Gestione di piscine 
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 
931190 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a 
931200 - Attività di club sportivi 
931300 - Gestione di palestre 
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di 
eventi sportivi 
931999 - Altre attività sportive n.c.a. 
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
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932930 - Sale giochi e biliardi 
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento 
n.c.a. 
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini cul-
turali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
949990 - Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli 
Stabilimenti termali) 
960420 - Stabilimenti termali 
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene incre-
mentato di Euro 101,6 milioni il “Fondo” di cui all’art. 177, 
comma 2, del Dl. n. 34/2020. Le modalità di ripartizione 
verranno definite in base ai Decreti di cui all’art. 78, com-
ma 5, del Dl. n. 104/2020, da adottarsi entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore del Decreto in commento. 
Art. 10 - Proroga del termine per la presentazione del 
Modello “770”
Tale norma proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 
il termine per la presentazione della Dichiarazione dei 
sostituti d’imposta Modello “770/2020”, relativa all’anno 
2019. Slitta dunque automaticamente a tale data anche il 
termine ultimo di presentazione delle “CU 2020” dei Pro-
fessionisti.
Art. 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione or-
dinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in 
deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Eso-
nero dal versamento dei contributi previdenziali per 
Aziende che non richiedono trattamenti di Cassa in-
tegrazione 
La disposizione dell’art. 12 in commento ha previsto la 
possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o ridu-
cono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria 
da “Covid-19”, di presentare domanda di concessione dei 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno or-
dinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli 
da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, per una durata 
massima di 6 settimane, nel periodo ricompreso tra il 16 
novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Per tale periodo, 
le predette 6 settimane costituiscono la durata massima 
che può essere richiesta con causale “Covid-19”, per cui 
i periodi richiesti e autorizzati precedentemente, ai sen-
si dell’art. 1 del Dl. n. 104/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 126/2020, che si collochino, anche 
parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, 
ove autorizzati, alle 6 settimane previste dalla presente 
disposizione. 
Il suddetto periodo di 6 settimane può essere riconosciuto 
ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autoriz-
zato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, com-

ma 2, del Dl. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato, 
nonché ai datori di lavoro appartenenti ai Settori interes-
sati dal Dpcm. 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura 
o limitazione delle attività economiche e produttive al fine 
di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. 
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di 
integrazione relativi alle 6 settimane sopra indicate versa-
no un contributo addizionale determinato sulla base del 
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 
e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al 9% 
o 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, ove vi sia 
stata una riduzione del fatturato inferiore al 20% o 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 superiore al 20% 
o che hanno avviato l’attività di impresa successivamente 
al 1° gennaio 2019 o appartenenti ai settori interessati dal 
Dpcm. 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limita-
zione delle attività economiche e produttive. 
Ai fini dell’accesso alle 6 settimane sopra citate, 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 precedentemente indicata. 
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione de-
vono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine 
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il perio-
do di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In 
fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fis-
sato entro la fine del mese successivo a quello di entrata 
in vigore del presente Decreto-legge (30 novembre 2020). 
In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al pre-
sente articolo 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 è collocato il periodo di in-
tegrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine 
di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessio-
ne. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presen-
te comma sono spostati al trentesimo giorno successivo 
all’entrata in vigore del presente Decreto, se tale ultima 
data posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi 
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e 
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore 
di lavoro inadempiente. La scadenza dei termini di invio 
delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emer-
genza “Covid-19” e di trasmissione dei dati necessari per 
il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione 
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della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 set-
tembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020. 
I fondi di cui all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 garantiscono 
l’erogazione dell’Assegno ordinario di cui al comma 1 con 
le medesime modalità viste sopra. Il concorso del bilancio 
dello Stato oneri alla predetta prestazione è stabilito com-
plessivamente nel limite massimo di Euro 450 milioni per 
l’anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi fondi con Decreto 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso:
 - l’avvio delle procedure di mobilità e licenziamento di cui 
agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 e restano 
altresì sospese le procedure pendenti avviate succes-
sivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le 
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già 
impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di suben-
tro di nuovo appaltatore in forza di legge, di Contratto 
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto 
di appalto;

 - la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo 
oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966, in-
dipendentemente dal numero dei dipendenti, e restano 
altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della 
medesima Legge. 

Le preclusioni e le sospensioni sopra indicate non si ap-
plicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessa-
zione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla 
messa in liquidazione della società senza continuazione, 
anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della 
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso 
di beni od attività che possano configurare un trasferimen-
to d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del 
Cc., o nelle ipotesi di Accordo collettivo aziendale, stipu-
lato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla riso-
luzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori 
che aderiscono al predetto Accordo, a detti lavoratori è 
comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del 
Dlgs. n. 22/2015. 
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in 
caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio 
provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la ces-
sazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia dispo-
sto per uno specifico ramo dell’Azienda, sono esclusi dal 
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi 
nello stesso. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso 
nel limite massimo di spesa pari a Euro 1.634,6 milioni, 
ripartito in Euro 1.161,3 milioni per i trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in Euro 473,3 
milioni per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. 

L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa ai fini 
dell’accoglimento delle domande. 
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da 
“Covid-19”, ai datori di lavoro privati, con esclusione del 
Settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al 
comma 1, ferma restando l’aliquota di computo delle pre-
stazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versa-
mento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 
3 del Dl. n. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 
4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle 
ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 
2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 
3 del Dl. n. 104/2020, possono rinunciare per la frazione 
di esonero richiesto e non goduto e contestualmente pre-
sentare domanda per accedere ai trattamenti di integra-
zione salariale di cui al presente art. 12. 
Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicura-
zione per i dipendenti delle Aziende dei Settori econo-
mici interessati dalle nuove misure restrittive 
Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori inte-
ressati dal Dpcm. 24 ottobre 2020, che svolgono come 
attività prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco ri-
portati nell’Allegato 1 al presente Decreto, che hanno la 
sede operativa in Italia, sono sospesi i termini relativi ai 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la com-
petenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono ef-
fettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’u-
nica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizza-
zione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, 
con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, 
determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 
Detti benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa 
vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
Art. 14 - Nuove misure in materia di “Reddito di emer-
genza” 
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del “Reddito di 
emergenza” (“Rem”) di cui all’art. 23, comma 1, del Dl. n. 
104/2020, è riconosciuta – previa domanda all’Inps entro il 
30 novembre 2020 - la medesima quota anche per i mesi 
di novembre e dicembre 2020.
Lo stesso beneficio viene esteso ai nuclei familiari che ab-
biano i seguenti requisiti: 
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a) valore reddito familiare, nel mese di settembre 2020, 
inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’art. 
82, comma 5, del Dl. n. 34/2020; 

b) assenza di componenti che percepiscano o abbiano 
percepito una delle indennità di cui all’art. 15 del pre-
sente Decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lett. a), c) e d), 
2-bis e 3, dell’art. 82 del Dl. n. 34/2020.

Art. 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del 
Turismo, degli Stabilimenti termali e dello Spettacolo
La norma dell’art. 15 in commento disciplina l’assegnazio-
ne di una indennità pari a Euro 1.000 riservata ai lavorato-
ri stagionali del Turismo, degli Stabilimenti termali e dello 
Spettacolo. 
Art. 17. - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla Società 
Sport e Salute Spa, nel limite massimo di Euro 124 milioni 
per l’anno 2020, un’indennità pari a Euro 800 in favore dei 
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il 
Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le Federazioni 
sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti 
di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, 
le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, di cui 
all’art. 67, comma 1, lett. m), del Dpr. n. 917/1986, i quali, 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. 
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del 
reddito ai sensi del Dpr. n. 917/1986, e non è riconosciuto 
ai percettori di altro reddito da lavoro e del “Reddito di cit-
tadinanza” di cui al Dl. n. 4/2019, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 26/2019, del “Reddito di emergenza” 
e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 
29, 30, 38 e 44, del Dl. n. 18/2020, così come prorogate 
e integrate dal Dl. n. 34/2020, dal Dl. n. 104/2020, e dal 
presente Decreto. Si considerano reddito da lavoro che 
esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro 
autonomo di cui all’art. 53 del Dpr. n. 917/1986, i redditi da 
lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del 
Dpr. n. 917/1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli 
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’Assegno 
ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984. 
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertifica-
zione del possesso dei requisiti richiesti, sono presentate 
entro il 30 novembre 2020 tramite la Piattaforma informa-
tica di cui all’art. 5 del Decreto Mef, di concerto con il Mi-
nistro per le Politiche giovanili e lo Sport 6 aprile 2020, 
alla Società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo 
l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già be-
neficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio 
o giugno 2020 per i quali permangano i requisiti, l’inden-

nità pari a Euro 800 è erogata senza necessità di ulteriore 
domanda, anche per il mese di novembre 2020. 
Art. 18 - Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tam-
poni antigenici rapidi da parte dei Medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta 
Sono stanziati Euro 30 milioni da destinare all’implemen-
tazione del Sistema diagnostico dei casi di positività al 
virus “Sars-CoV-2” attraverso l’esecuzione di tamponi an-
tigenici rapidi da parte dei Medici di medicina generale e 
dei pediatri di libera scelta.
Art. 19 - Disposizioni urgenti per la comunicazione dei 
dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici 
rapidi da parte dei Medici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta
Per l’implementazione del Sistema di cui al precedente 
art. 18, Regioni e Province autonome sono chiamare a co-
municare al Sistema “Tessera Sanitaria” i quantitativi dei 
tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina 
generale e ai pediatri di libera scelta. 
Art. 20 - Istituzione del Servizio nazionale di risposta 
telefonica per la sorveglianza sanitaria
La norma dell’art. 20 in commento dispone che, ai fini 
dell’attività di tracciamento dei contagi e di sorveglianza 
sanitaria nonché di informazione e accompagnamento 
verso i servizi di prevenzione e assistenza delle compe-
tenti Aziende sanitarie locali, il Ministero della Salute attivi 
un Servizio nazionale di supporto telefonico e telematico 
alle persone risultate positive al “Covid-19”, che abbiano 
avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi 
o che abbiano ricevuto una notifica di allerta attraverso la 
App “Immuni”. 
Art. 21 - Misure per la didattica digitale integrata
Incrementato di Euro 85 milioni, per l’anno 20201, il “Fon-
do” di cui all’art. 1, comma 62, della Legge n. 107/2015. 
Questi fondi dovranno finanziare l’acquisto di dispositivi e 
strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’u-
so alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche 
nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per 
l’apprendimento a distanza e per la necessaria connetti-
vità di rete. 
Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia 
L’art. 22 hanno introdotto delle modifiche alle norme in 
tema di lavoro “agile” e congedo straordinario per i genitori 
durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio con-
vivente per contatti scolastici. In particolare, la disciplina di 
cui all’art. 21-bis del Dl. n. 104/2020, viene estesa anche 
a chi abbia figli minori di 16 anni (contro i precedenti 14). 
Alle già note fattispecie di contatto che giustificano il ricor-
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so lavoro in modalità agile o l’astensione (ove lo smartwor-
king non sia applicabile), viene aggiunta la “sospensione 
dell’attività didattica in presenza del figlio convivente mi-
nore di anni 16”. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 
anni, viene però specificato che i genitori hanno diritto di 
astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione 
o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, 
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione 
del posto di lavoro. 
Art. 27 - Misure urgenti relative allo svolgimento del Pro-
cesso tributario
Il presente art. 27 dispone che, fino alla cessazione degli 
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazio-
nale da “Covid-19”, lo svolgimento delle Udienze pubbliche 
e camerali e delle Camere di consiglio con collegamento 
da remoto è autorizzato con Decreto del Presidente della 
Ctp o Ctr da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data 
fissata per un’Udienza pubblica o una Camera di consi-
glio. Almeno 3 giorni prima della trattazione, la Segreteria 
comunica alle parti, l’orario e le modalità di collegamento.
In alternativa alla discussione con collegamento da remo-
to, le controversie fissate per la trattazione in udienza pub-
blica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che 
almeno una delle parti non insista per la discussione, con 
apposita Istanza da notificare alle altre parti costituite e da 
depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata 
per la trattazione. 
Qualora sia richiesta la discussione e non sia possibile 
procedere mediante collegamento da remoto, si procede 
mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine 
non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di 
memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per 
memorie di replica. 
La controversia viene rinviata a nuovo ruolo nel caso in 
cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini sopra 

riportati.
I componenti dei Collegi giudicanti residenti, domiciliati o 
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si tro-
va la Commissione di appartenenza sono esonerati, su ri-
chiesta e previa comunicazione al Presidente, dalla parte-
cipazione alle Udienze o Camere di consiglio da svolgersi 
presso la sede della Commissione.
Per le modalità di svolgimento delle Udienze da remoto 
continuano ad applicarsi le disposizioni contenuto all’art. 
16, del Dl. n. 119/2018.
Art. 32. - Misure per la funzionalità delle Forze di Poli-
zia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 
e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica 
sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del 
“Covid-19”, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti 
comunque connessi all’emergenza epidemiologica in cor-
so, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di Euro 
67.761.547, di cui Euro 52.457.280 per il pagamento delle 
indennità di Ordine pubblico del personale delle Forze di 
Polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del persona-
le delle Polizie locali ed Euro 15.304.267 per il pagamento 
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle 
Forze di Polizia. Per lo stesso periodo, al fine di garantire 
la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in 
relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergen-
za epidemiologica in corso è autorizzata, per l’anno 2020, 
l’ulteriore spesa di Euro 734.208 per il pagamento delle 
prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili 
del Fuoco. 
Art. 33 – “Fondo anticipazione di liquidità”
Le Regioni a Statuto speciale, per l’anno 2020, utilizzano 
le quote accantonate e vincolate del risultato di ammini-
strazione senza operare la nettizzazione del “Fondo anti-
cipazione liquidità”.

Con la Delibera n. 19 del 27 ottobre 2020, la Corte dei con-
ti - Sezione Autonomie, ha approvato le “Linee-guida” e lo 
schema per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, del Sindaco 
delle Città metropolitane e del Presidente delle Province 

sul funzionamento dei controlli interni nell’esercizio 2019.
La Sezione Autonomie ha insistito in maniera particola-
re sull’importanza, nell’attuale contesto emergenziale, di 
dare puntuale applicazione alle normative vigente e di 
rendere particolarmente incisivi i controlli interni. 

Sindaci Città metropolitane, Comuni sopra i 15.000 
abitanti e Presidenti Province
pubblicate “Linee-guida” per relazioni sui controlli interni 
2019
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E’ stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul sito del Ministe-
ro dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, 
il Comunicato n. 5 con il quale è stato diffuso il testo del 
Dm. Interno 15 ottobre 2020, in attesa di pubblicazione in 
G.U., relativo alla dimostrazione della copertura del costo 
dei servizi per l’anno 2019 per gli Enti in condizione di 
deficitarietà strutturale ed Enti equiparati dalla normativa. 
Il Decreto reca in allegato i Modelli delle citate certificazio-
ni per il 2019 e individua i termini entro cui dovranno es-
sere trasmesse alle competenti Prefetture-Uffici Territoriali 
del Governo. 
Amministrazioni interessate
Sono tenuti all’invio delle certificazioni i Comuni, le Provin-
ce, le Città metropolitane e le Comunità montane che si 
trovano in condizione di deficitarietà strutturale ex art. 242 
del Tuel e che devono pertanto dimostrare - sulla base 
delle risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2019 - la 
copertura del costo complessivo di gestione dei “servizi 
a domanda individuale”, del “Servizio per la gestione dei 
rifiuti urbani” e del “Servizio di acquedotto”.
Sono inoltre soggetti a questi controlli gli Enti Locali che 

non presentino il Certificato al rendiconto della gestione, 
gli Enti Locali che non hanno approvato nei termini di leg-
ge il rendiconto della gestione sino all’adempimento, gli 
Enti Locali dissestati per la durata del risanamento e quelli 
che fanno ricorso alla “Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale”.
Modalità di trasmissione 
Dopo essere stati sottoscritti (digitalmente) da Segreta-
rio, Responsabile del Servizio “Finanziario” e Organo di 
revisione dei conti, i Certificati devono essere trasmessi 
alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti 
per territorio, anche se parzialmente o totalmente negati-
vi, entro il termine perentorio del 22 dicembre 2020 per la 
certificazione relativa alle risultanze contabili all’esercizio 
finanziario 2019.
I Modelli, approvati dal Decreto in commento e consultabili 
in Allegato, saranno messi a disposizione degli Enti Locali 
sul sito istituzionale del Dipartimento degli Affari interni e 
territoriali, Area tematica “La finanza locale”, nella Sezione 
“Area certificati”. La compilazione dovrà avvenire in moda-
lità informatica, così come la trasmissione. 

Deficitarietà strutturale
approvati i Modelli per le certificazioni inerenti la 
dimostrazione del costo dei servizi 2019

Viene evidenziato come il corretto funzionamento del si-
stema dei controlli interni rappresenti il miglior presidio 
per l’osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a 
tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabili-
tà finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell’integrità e 
della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie 
pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. 
In una situazione di crescente difficoltà economica e finan-
ziaria, l’adozione di un efficace sistema di controlli interni 
rappresenta, anche, lo strumento migliore per rispondere 
alle esigenze conoscitive del management e per soddisfa-
re i bisogni della collettività amministrata. Attivando il pro-
cesso di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazio-
ne-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi 
in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l’Ente può 
infatti aumentare le proprie performance attraverso un 
articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi 
strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiet-
tivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e 
consapevole. Peraltro, è noto, che il mancato esercizio 

della funzione pubblica di controllo interno, al contrario, 
aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e 
programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed orga-
nizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la 
regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, 
al controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità 
della rendicontazione economica e finanziaria dell’Ente. 
Allo scopo di promuovere modelli di governance più in-
novativi e responsabili, le “Linee-guida” in questione e lo 
schema di relazione-questionario sul funzionamento del 
sistema dei controlli interni nell’esercizio 2019 intendono 
dare ai Sindaci delle Città metropolitane e dei Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché ai Presi-
denti delle Province, uno strumento ricognitivo approfon-
dito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei 
e comparabili basati su criteri univoci idonei a fornire una 
visione d’insieme su cui fondare valutazioni di adeguatez-
za, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli rea-
lizzato nel corso del tempo dai singoli Enti. 
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Come precisato dall’art. 3, comma 3, i dati finanziari da 
indicare devo essere espressi in Euro, con 2 cifre decimai 
e arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso 
se maggiore di 5 millesimi, altrimenti per difetto.

Il controllo sull’adempimento in questione e l’irrogazione 
di eventuali sanzioni è demandato alle Prefetture-Uffici 
territoriali del Governo, ciascuna per la propria area geo-
grafica di competenza.

Entro il prossimo 28 febbraio 2021 gli Enti dovranno va-
lutare se applicare o meno le misure di garanzia previ-
ste dall’art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018. Le misure 
scatteranno sulla base dell’Indice di ritardo dei pagamenti 
e dall’entità dello stock del debito che sarà calcolato diret-
tamente dalla “Pcc” (“Piattaforma dei crediti commerciali”).
Occorre pertanto una puntuale e adeguata gestione dei 
dati presenti in Piattaforma, oltreché una solerte gestione 
dei pagamenti dei propri debiti commerciali, se non si vuo-
le incorrere nell’obbligo di costituzione del “Fondo garan-
zia debiti commerciali” e congelare fino al 5% della spesa 
per l’acquisto di beni e servizi. 
A tal fine è opportuno chiarire aspetti normativi e funziona-
lità sulla base dei quali la Piattaforma calcola i parametri 
richiesti per l’applicazione delle misure di garanzia. 
In primis, occorre richiamare le disposizioni del Dlgs. n. 
231/2002, secondo il quale i debiti commerciali (non solo 
fatture ma anche richieste equivalenti di pagamento) de-
vono essere pagati di norma entro 30 giorni (60 giorni per 
il Ssn.) o al massimo entro 60 giorni per oggettive moti-
vazioni scritte a meno che il debitore non dimostri che il 
ritardo è dovuto a cause a lui non imputabili (artt. 4 e 5 del 
Dlgs. n. 231/2002).
Sulla base di queste brevi considerazioni si evince:
1. che in Piattaforma devono essere caricate, non solo le 

fatture ricevute mediante “Sdi”, ma anche le richieste 
equivalenti di pagamento (art. 1 del Dlgs. n. 231/2002 e 
art 7-bis del Dl. n. 35/2013);

2. che l’Iva “split” è un debito non commerciale e pertan-
to non confluisce nel calcolo dello stock del debito, né 
dell’Indice di ritardo;

3. che i tempi di sospensione per adempimenti normativi 
o debiti in contenzioso o in contestazione devono esse-
re comunicati in Piattaforma al fine del corretto calcolo 
dell’Indice di ritardo dei pagamenti.

A queste considerazioni va poi tenuto conto del funziona-
mento della Piattaforma, che prevede:
a. la scadenza automatica del pagamento a 30 giorni (60 

giorni per il Ssn.) data emissione fattura, quindi per le 
fatture 60 giorni deve essere comunicata la corretta 
data scadenza in Opi (obbligatoria dal 1° luglio 2020);

b. la data “decorrenza pagamento” è di norma la data 
emissione fattura, che per le fatture elettroniche coin-
cide con la data contenuta nella ricevuta di consegna;

c. i debiti caricati hanno di default la natura di debiti com-
merciali se non diversamente comunicato;

d. che il calcolo dell’Indice di ritardo è annuale e viene cal-
colato sulla base dei dati presenti al 31 dicembre. 

Oltre a ciò, va aggiunto anche che le note di credito di 
norma non si agganciano automaticamente alle relative 
fatture con effetto neutro ai fini del calcolo dello stock del 
debito, ma con effetti negativi per il calcolo del ritardo dei 
pagamenti in quanto risultano non pagate le fatture stor-
nate.
Pertanto, ai fini della corretta gestione della “Pcc” e del 
calcolo dei relativi Indici, occorre che prima della chiusura 
dell’esercizio (31 dicembre), nei tempi utili per l’aggiorna-
mento del Sistema (15 giorni) – raccomandato, almeno 
per gli Enti che presentano un Indice di ritardo critico - 
l’Ente verifichi:
1. che siano stati comunicati i tempi di sospensione quan-

do dovuto (si rammenta che la funzionalità web della 
Piattaforma permette di aggiornare tempi di sospensio-
ne anche per le fatture già pagate);

2. che sia stata correttamente comunicata la data di sca-
denza delle fatture mediante Opi e comunque per le 
fatture antecedenti al 1° luglio 2020 e per quelle a 60 
giorni che al 31 dicembre risulterebbero scadute; 

3. che le fatture stornate e relative note di credito vengano 
chiuse con la funzione “CH” (chiusura fatture);

4. che le fatture ancora in lavorazione per pochi centesimi 
vengano chiuse con la funzione “CH” (chiusura fatture);

5. che siano stati caricati e correttamente contabilizzati 
tutti i debiti commerciali, richieste equivalenti di paga-
mento comprese.

“Pcc”
indice di ritardo dei pagamenti e misure di garanzia 
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 2622 del 22 ottobre 2020 
il Decreto del Ministero delle Finanze 24 agosto 2020, n. 
132, che approva il “Regolamento recante individuazione 
delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture 
elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche”.
Il Provvedimento, atteso ormai da diversi mesi ed in vigo-
re dal prossimo 6 novembre, introduce alcune modifiche 
al Dm. n. 55/2013 (recante il Regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elet-
tronica, da applicarsi alle Pubbliche Amministrazioni ai 
sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 di-
cembre 2007, n. 244), individuando le cause di rifiuto, da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni obbligate a ricevere 
fatture nel formato “FatturaPA”, delle fatture elettroniche e 
relative regole tecniche. 
Nello specifico, il nuovo art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, sta-
bilisce che le Pubbliche Amministrazioni non possono ri-
fiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi: 
a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è 

stata posta in essere in favore del soggetto destinatario 
della trasmissione; 

b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo 
di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), da 
riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dl. 
n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
89/2014, tranne i casi di esclusione previsti dalla lett. a) 
del medesimo comma 2; 

c) omessa o errata indicazione del Codice di repertorio 
di cui al Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 
2009, riportare in fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 

6, del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 125/2015;

d) omessa o errata indicazione del Codice di autorizza-
zione all’immissione in commercio (Aic) e del corri-
spondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi 
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze di concerto con il Ministero della Salute, 20 dicem-
bre 2017, attuativo del comma 2 dell’art. 29 del Dl. n. 
50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
96/2017, nonché secondo le modalità indicate nella Cir-
colare del Mef, di concerto con il Ministero della Salute, 
n. 2 del 1° febbraio 2018; 

e) omessa o errata indicazione del numero e data della 
determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le 
fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti 
Locali. 

Viene inoltre previsto che le Pubbliche Amministrazioni 
non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui 
gli elementi informativi possono essere corretti median-
te le procedure di variazione di cui all’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 (emissione di note di credito).
Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore 
con le modalità già individuate dal paragrafo 4.5 dell’Alle-
gato B al Dm. n. 55/2013, nonché dalle relative specifiche 
tecniche, previste dal medesimo Allegato al paragrafo 1, 
entro il termine da queste indicato.
Detto Allegato B è modificato stabilendo che il soggetto 
destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto 
della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto 
riportando i casi dal nuovo art. 2-bis sopra citato.

Fatture elettroniche verso le P.A.
finalmente in G.U. il Decreto che individua le cause per il 
rifiuto, in vigore dal 6 novembre 2020

L’Agenzia delle Entrate, col Principio di diritto n. 17 del 30 
ottobre 2020, ha dato istruzioni in merito al momento di 
emissione della fattura nel caso di prestazioni di servizi 

dipendenti da un contratto di appalto, con uno specifico 
riferimento alle FatturePA.
Dal punto di vista normativo, l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 

Momento di emissione delle FatturePA
rileva la ricevuta di consegna rilasciata dallo “Sdi” e non 
l’eventuale successivo rifiuto da parte della P.A.
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633/1972, prevede che “costituiscono prestazioni di servi-
zi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti 
d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agen-
zia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di 
fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Il successivo art. 6, commi 3 e 4, dispone che “le presta-
zioni di servizi si considerano effettuate all’atto del paga-
mento del corrispettivo [...]” “Se anteriormente al verificarsi 
degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendente-
mente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in 
parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, 
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della 
fattura o a quella del pagamento”. 
L’art. 21, comma 4, dello stesso Decreto Iva, stabilisce 
infine che “la fattura è emessa entro 12 giorni dall’effet-
tuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. 
E’ tuttavia ammissibile che il momento di emissione della 
fattura sia stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, 
emissione in data successiva alla verifica ed accettazione 
della prestazione), purché detto termine sia antecedente 
al pagamento del corrispettivo. 

Riguardo alla FatturaPA, qualora questa venga emessa 
in deroga agli accordi contrattuali ma nel rispetto delle 
disposizioni del Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia ha ricordato 
che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/2013, “la 
fattura elettronica si considera trasmessa per via elettro-
nica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, 
e ricevuta dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui 
al paragrafo 4 del documento che costituisce l’Allegato ‘B’ 
del presente Regolamento, da parte del ‘Sistema di inter-
scambio’”. 
Ai fini della definizione del momento di emissione di una 
FatturaPA, non rileva dunque l’eventuale successivo ri-
fiuto del documento da parte della P.A. A tal riguardo, il 
Principio ha ricordato il Decreto Mef n. 132/2020, che ha 
approvato il “Regolamento recante individuazione delle 
cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elet-
troniche da parte delle Amministrazioni pubbliche”, defi-
nendo anche le modalità tecniche con le quali comunicare 
tale rifiuto al cedente/prestatore.

L’Agenzia delle Entrate, in data 15 ottobre 2020, ha inse-
rito nel Proprio portale dedicato la faq n. 149 in materia 
di fatturazione elettronica, in vista delle nuove modifiche 
tecniche in vigore obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. 
Nello specifico, è stato chiesto se verrà scartato un file 
trasmesso a “Sdi” dopo il 31 dicembre 2020, riferito ad 
una fattura elettronica predisposta con il vecchio tracciato 
e che riporta nel campo-data del Documento una data an-
tecedente il 1° gennaio 2021. 
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che un file di questo 
tipo non verrà scartato perché “i controlli effettuati dal ‘Sdi’ 
sono relativi alla data del documento. Pertanto, una fat-
tura elettronica che riporta la data del 31 dicembre 2020 
ma viene trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata 
da ‘Sdi’ anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura 
elettronica che riporta la data del 1° gennaio 2021 o suc-
cessiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato”.
Ricordiamo che il Provvedimento dell’Agenzia delle En-
trate 20 aprile 2020 ha disposto che le specifiche tecni-
che (versione 1.6) di cui all’allegato A, approvate con il 

Provvedimento 28 febbraio 2020, sono aggiornate nel loro 
contenuto e il loro utilizzo è consentito a decorrere dal 1° 
ottobre 2020. 
Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adegua-
mento alle nuove specifiche, la trasmissione al “Sistema 
di interscambio” (“Sdi”) e il recapito delle fatture elettroni-
che sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 
anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) ap-
provate con il Provvedimento 30 aprile 2018. 
La motivazione della modifica è legata alla allora (ma, di-
remmo, ancora …) situazione emergenziale dovuta alla 
crisi epidemiologica “Covid-19”, recependo anche le istan-
ze degli operatori e delle Associazioni di categoria.
Il Provvedimento 20 aprile 2020 modifica i termini di utiliz-
zo della nuova versione delle specifiche tecniche della fat-
turazione elettronica approvate con il Provvedimento 28 
febbraio 2020. In particolare, a partire dal 1° ottobre 2020 
e fino al 31 dicembre 2020, il “Sistema di interscambio” 
accetterà fatture elettroniche e note di variazione predi-
sposte, sia con il nuovo schema allegato al Provvedimen-

E-fatture trasmesse a “Sdi” a inizio anno 2021
se datate ante 1° gennaio 2021 consentito l’utilizzo anche 
del vecchio tracciato 



L’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 505 del 29 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla numerazione progressiva delle fatture.
Nel caso di specie, il soggetto istante adotta un sistema di 
numerazione delle fatture elettroniche che evita di espor-
re a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale 
di fatture emesse. In particolare, per garantire univocità 
e progressività ha scelto di inserire, all’interno del nu-
mero della fattura elettronica, il giorno di emissione (es. 
20200601) seguito da un codice parziale giornaliero in for-
mato esadecimale (es. 000A). 
A titolo esemplificativo, espone la numerazione progressi-
va di alcune fatture emesse dal 1° al 2 giugno 2020: 

1° giugno: 
· Fatt. n. 202006010000 
· Fatt. n. 202006010001 
· ... 
· Fatt. n. 202006010009 
· Fatt. n. 20200601000A 
· Fatt. n. 20200601000B 
· ... 
· Fatt. n. 20200601000F 
· Fatt. n. 202006010010 
· ... 
· Fatt. n. 20200601001F 
· ... 

2 giugno: 
· Fatt. n. 202006020000 
· ... 
· Fatt. n. 20200602000F 
· Fatt. n. 202006020010 
· ... 

Ciò posto, ha chiesto se la numerazione parziale giornalie-
ra possa essere considerata progressiva pur contenendo 
cifre esadecimali e se, con il passaggio al giorno succes-
sivo, il salto di numerazione del codice parziale giornaliero 

possa essere considerato valido (a titolo di esempio, si 
passa direttamente dalla fattura n. 20200601001F alla fat-
tura n. 202006020000). 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 
21, comma 2, lett. b), del Dpr. n. 633/1972 - così come 
sostituito dall’art. 1, comma 325, lett. d), della Legge n. 
228/2012 - per le operazioni effettuate a partire dal 1° gen-
naio 2013, la fattura deve contenere “un numero progres-
sivo che la identifichi in modo univoco”. 
A partire da tale data quindi non è più necessario che la 
numerazione sia progressiva “per anno solare” - come 
prescriveva la norma sostituita - ripartendo ogni anno dal 
numero 1. È sufficiente, invece, che la numerazione pro-
gressiva identifichi la fattura “in modo univoco” ed eviti 
sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo 
soggetto. 
L’eliminazione del riferimento all’anno solare nella nume-
razione delle fatture, mantenendo però l’obbligo della pro-
gressività, si è resa necessaria per adeguare la legisla-
zione interna a quella comunitaria e, in particolare, all’art. 
226 della Direttiva 2006/112/CE, recante il contenuto delle 
fatture, secondo cui “salvo le disposizioni speciali previste 
dalla presente Direttiva, nelle fatture emesse a norma de-
gli artt. 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell’Iva soltanto 
le indicazioni seguenti: 1) la data di emissione della fat-
tura; 2) un numero sequenziale, con una o più serie, che 
identifichi la fattura in modo unico; [...omissis...].”. 
Sul punto, la Risoluzione n. 1/E del 2013 precisa che “è 
compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla for-
mulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di nume-
razione progressiva che garantisca l’identificazione univo-
ca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento 
alla data della fattura stessa”. 
Nel caso di specie, l’asserita indicazione della data di 
emissione nel numero della fattura appare difficilmente 
praticabile, posto che tale data è quella di trasmissione al 

Iva
la modalità di numerazione delle fatture deve garantire 
univocità, progressività e sequenzialità, secondo gli 
indirizzi comunitari
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to in commento, sia con lo schema attualmente in vigore 
(versione 1.5, approvata con il Provvedimento 30 aprile 
2018). Dal 1° gennaio 2021 il “Sistema di interscambio” 
accetterà invece esclusivamente fatture elettroniche e 

note di variazione predisposte con il nuovo schema ap-
provato con il Provvedimento 20 aprile 2020. 
La faq diffusa in data 15 ottobre aiuta dunque a compren-
dere meglio tale passaggio.



“Sistema di interscambio” (“Sdi”), nota per definizione solo 
dopo la trasmissione medesima e potenzialmente diversa 
dalla data di effettuazione dell’operazione, che è la data 
da indicare nell’apposito campo della fattura. 
In senso conforme le istruzioni fornite con la Circolare n. 
14/E del 2019, paragrafo 3.1, secondo cui, “in conside-
razione del fatto che per una fattura elettronica veicola-
ta attraverso lo ‘Sdi’, quest’ultimo ne attesta inequivoca-
bilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e 
all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di av-
venuta ‘trasmissione’, è possibile assumere che la data 
riportata nel campo ‘Data’ della Sezione ‘Dati generali’ del 
file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data 
di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche 
se l’operatore decidesse di ‘emettere’ la fattura elettronica 
via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso 
tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 
10 giorni [12 giorni nella formulazione vigente dell’art. 21, 
comma 4, del “Decreto Iva”, N.d.A.] previsti dal novellato 
art. 21, comma 4, primo periodo, del ‘Decreto Iva’, la data 
del documento dovrà sempre essere valorizzata con la 
data dell’operazione e i 10 [rectius 12, N.d.A.] giorni citati 
potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della 
fattura elettronica al ‘Sistema di interscambio’”. 
Ciò premesso, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l’ipo-
tizzata numerazione esadecimale - dichiaratamente volta 
ad evitare “di esporre a clienti e collaboratori informazioni 
sul numero totale di fatture emesse” - sebbene sembri, 
in linea di principio, adeguata a garantire la univocità e 

la progressività delle fatture, appare, tuttavia, nel Siste-
ma proposto - strutturato sulla progressione della data di 
emissione - inidonea al rispetto della sequenzialità, richie-
sta dalla Direttiva comunitaria, nell’arco temporale men-
sile o annuale - che restano i termini di riferimento della 
maggior parte degli adempimenti Iva - potendosi verificare 
il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e 
che, quindi, si verifichi un “salto data”. 
Per l’effetto - prosegue l’Agenzia - potrebbe essere inibita 
agli Organi preposti al controllo la verifica dell’obbligo di 
corrispondenza tra la numerazione delle fatture e la relati-
va annotazione sui registri contabili, necessaria ad evitare 
intervalli ingiustificati nell’ordine di emissione e di annota-
zione, nonché la corretta ricostruzione delle operazioni at-
tive e, conseguentemente, l’attività di controllo documen-
tale. L’Agenzia osserva infine che l’ordine sequenziale dei 
documenti è essenziale per ottemperare alla predisposi-
zione per conto dei contribuenti - a partire dalle operazio-
ni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, a norma dell’art. 4, 
comma 1, del Dlgs. n. 127/2015 - delle bozze dei seguenti 
documenti: 
a) registri di cui agli art. 23 e 25 del Dpr. n. 633/1972; 
b) liquidazione periodica Iva; 
c) Dichiarazione annuale Iva. 
Dunque, per l’Agenzia, il Sistema di numerazione prospet-
tato dall’istante presenta le criticità applicative sopra evi-
denziate e, pertanto, non garantisce il rispetto della nor-
mativa nazionale e comunitaria.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 446 del 6 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al trattamento Iva applicabile ai lavori di demo-
lizione di strutture esistenti e successiva realizzazione di 
nuovi edifici adibiti destinati a Caserme. 
Nel caso di specie una Provincia, a seguito di un Accordo 
di programma-quadro che prevede la realizzazione di una 
serie di interventi (nuovo Carcere, nuove Caserme, nuovo 
Polo giudiziario, nuova sede degli Uffici giudiziari) ha ef-
fettuato alcuni interventi aventi le seguenti caratteristiche: 
- lavori di demolizione delle strutture esistenti e succes-

siva realizzazione dei nuovi edifici adibiti ad alloggi per 
militari; 

- realizzazione degli interventi tramite 2 appalti separati 
di cui il primo, che risulta propedeutico alla realizzazio-
ne del secondo, consistente nella completa demolizione 
degli edifici e dei sottoservizi esistenti e il secondo re-
lativo alla vera e propria realizzazione dei nuovi edifici 
delle predette caserme, costituiti da una palazzina per 
esigenze alloggiative. 

I 2 appalti, anche se affidati a due imprese diverse, rien-
trano nel medesimo quadro progettuale. 

Iva
la demolizione di immobili sconta l’aliquota Iva del 10% 
se negli atti risulta finalizzata alla realizzazione di nuovi 
edifici



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 474 del 15 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione del regime di esenzione Iva ex 
art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 633/72, per singoli 
servizi di “Gestione delle biblioteche”.
Nel caso di specie, alcune Società cooperative hanno co-
stituito una Rete (c.d. “Retesoggetto”), con apposito con-
tratto di rete. La Rete ha autonoma soggettività giuridica e 
tributaria rispetto alle partecipanti in quanto dotata di fon-
do patrimoniale comune e iscritta nella Sezione ordinaria 

del Registro delle Imprese, in conformità a quanto chiarito 
con la Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013. 
La Rete – dotata di un proprio numero di Partita Iva – ha 
comunicato di voler partecipare a un bando di gara indetto 
da un Comune, per l’affidamento del “Servizio globale di 
gestione di biblioteche”. I servizi oggetto di questo bando 
saranno resi, in concreto, dalle singole Cooperative, avva-
lendosi ciascuna del rispettivo personale dipendente. 
In particolare, il capitolato ha per oggetto l’appalto del 
“Servizio di gestione della biblioteca comunale e delle sale 

Iva
ribadita l’esenzione per il “Servizio di gestione delle 
biblioteche” se configura una “gestione globale”
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Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il n. 
127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, prevede tra l’altro l’applicazione dell’ali-
quota ridotta del 10% “alla realizzazione degli interventi di 
recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 457/1978, esclusi 
quelli di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dello stesso ar-
ticolo”. 
Pertanto, ai sensi della predetta disposizione, risultano 
agevolati in termini di aliquota Iva del 10% gli interven-
ti di cui alle lett. c), d) ed e), della medesima Legge n. 
457/1978, che consistono rispettivamente negli interventi 
di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione 
edilizia e di ristrutturazione urbanistica. 
Come affermato dalla Circolare 11/E del 16 febbraio 2007, 
le previsioni contenute nella lett. d) dell’art. 31 della Legge 
n. 457/1978, sono state integrate per effetto dell’art. 3, del 
Dpr. n. 380/2001, il quale ha sostituito, con modificazioni, 
il citato art. 31. Attualmente, la lett. d) dell’art. 3 del cita-
to “Tue” (come modificata dal Dl. 16 luglio 2020, n. 76, 
recentemente convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020), prevede tra l’altro che “nell’ambito degli inter-
venti di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli 
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti 
con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni neces-
sarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per 
l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’in-
stallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento 
energetico, L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi 
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli 
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria 

anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. 
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi 
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente 
crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione, purché 
sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. 
In sostanza, la disposizione ricomprende nella nozione di 
ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione 
e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratte-
ristiche e che prevedono anche nei soli casi espressa-
mente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti 
urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di 
promuovere interventi di rigenerazione urbana. Come pre-
cisato nella citata Circolare n. 11/E del 2007, sebbene la 
Tabella A, Parte III, n. 127-quaterdecies), allegata al Dpr. 
n. 633/1972, faccia espresso riferimento all’art. 31, della 
Legge n. 457/1978, e non all’art. 3, del Dpr. n. 380/2001, 
atteso il carattere interpretativo dello stesso articolo, l’ali-
quota agevolata del 10% è applicabile anche ai contratti di 
appalto relativi alla demolizione. 
L’agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il 
recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pub-
blico, purché oggetto degli interventi sia immobile quali-
ficabile come edificio, a prescindere dalla destinazione 
d’uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, ecc.), ossia si 
prescinde dalla tipologia di immobile. 
Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di lavori di demo-
lizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione, l’A-
genzia ha ritenuto applicabile l’aliquota Iva del 10%, fermo 
restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono 
essere espressamente previsti dalla legislazione vigente 
o dagli strumenti urbanistici comunali.



di lettura” e, nello specifico: 
- la gestione del pubblico; 
- il Servizio biblioteca “in rete”;
- il Servizio di gestione del patrimonio librario e documen-

tale; 
- la verifica del Servizio offerto. 
La Rete intende fatturare le prestazioni in argomento al 
Comune in regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, 
n. 22), del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 132 della Di-
rettiva del Consiglio Europeo n. 2006/112/CE 28 novem-
bre 2006, consente agli Stati membri di esentare dall’Iva, 
fra l’altro, “talune prestazioni culturali”. In senso conforme, 
il citato art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 633/1972, pre-
vede l’esenzione dall’Iva per “le prestazioni proprie delle 
Biblioteche, Discoteche e simili e quelle inerenti alla visita 
di Musei (...) e simili”. Tale disposizione ha valenza ogget-
tiva, nel senso che le prestazioni ivi previste sono esenti 
da Iva a prescindere dal soggetto che le effettua e trova 
applicazione quindi, “sia nell’eventualità che le prestazioni 
vengano rese direttamente che indirettamente attraverso 
l’affidamento delle stesse a terzi” (vedasi Risoluzione n. 
135/E del 6 dicembre 2006). 
Ulteriori chiarimenti in materia sono stati forniti con la Ri-
soluzione n. 131/E del 6 giugno 2007, secondo cui quan-
do vengono posti in essere da operatori esterni “singoli in-
terventi operativi (restauro, disinfezione e disinfestazione, 
condizionamento, manutenzione, ecc.) (...) distintamente 
individuati e autonomamente resi”, questi “si configurano 

come generiche prestazioni di servizio e non come affida-
mento a terzi dell’attività di gestione complessiva di una 
struttura simile alle biblioteche”. In sostanza, “le prestazio-
ni proprie delle Biblioteche (...), qualora vengano affidate 
a terzi, possono fruire dell’esenzione dall’Iva solo se con-
figurano nell’insieme una ‘gestione globale’ delle predette 
Strutture”. 
Tale orientamento è stato ribadito anche con la Risoluzio-
ne n. 148/E del 10 aprile 2008, in cui si precisa che quan-
do il soggetto che gestisce la Biblioteca affida a terzi sin-
goli interventi operativi, il regime agevolativo di cui all’art. 
10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 633/1972, non può trovare 
applicazione. Nella fattispecie in esame, se le Cooperati-
ve svolgono singoli servizi autonomi, queste prestazioni 
non potranno essere fatturate in esenzione da Iva, ma ap-
plicando l’Imposta con l’aliquota ordinaria, in quanto pre-
stazioni generiche. Nell’ipotesi invece in cui sia una sola 
Cooperativa a rendere tutti i servizi oggetto dell’appalto 
in argomento, questa dovrà emettere fattura nei confronti 
della Rete applicando il regime di esenzione dall’Iva sopra 
citato, configurandosi in capo a tale Cooperativa una “ge-
stione globale” di Biblioteca. 
Resta inteso che le prestazioni di servizi svolte dalla Rete 
nei confronti del Comune appaltante devono concretizza-
re la “gestione globale” di una Biblioteca. A tal riguardo, 
l’Agenzia ha ricordato che con la Risoluzione n. 135/E del 
2006 sono stati resi chiarimenti in merito a quelle che pos-
sono definirsi “prestazioni proprie delle Biblioteche” ai fini 
dell’esenzione in commento.
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GLI APPROFONDIMENTI
Obiettivi di riscossione rivisti al ribasso per AdER, si 
riducono gli incassi e aumenta l’incidenza dei costi sul 
riscosso

In un periodo di forte tensione economica e sociale dovuta 
all’acuirsi degli effetti delle misure di contenimento della 
pandemia, che hanno messo in crisi il Paese e ridotto, in 
prospettiva, di oltre il 10% la produzione nazionale annua, 
anche l’Amministrazione finanziaria prova a tirare le fila 
e riorganizzare la propria attività in particolare nell’am-
bito della riscossione dei tributi erariali e previdenziali. Il 
Parlamento, per il tramite delle Commissioni competen-
ti, è chiamato ad esprimersi entro il 2 ottobre 2020 sullo 
“Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro 
dell’Economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia 
delle entrate per i servizi relativi all’anno 2020” (Atto go-
verno n. 194). Un atto aggiuntivo che, arrivando oramai 
ad anno concluso, non può che essere un documento di 
partenza per le valutazioni dell’anno che ci aspetta (2021). 
L’atto prevede infatti la definizione dei servizi dovuti, delle 
risorse disponibili, delle strategie per la riscossione, non-
ché delle modalità di verifica degli obietti e di vigilanza 
sull’Ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il periodo 
1° gennaio 2020–31 dicembre 2020.
Con il presente contributo si desidera proporre un’analisi 
ragionata del Documento sottoposto al vaglio delle Com-
missioni Bilancio (5°) e Finanze e Tesoro (6°) del Senato 
e Finanze (VI) della Camera, fornendo alcuni elementi di 
riflessione per gli operatori interessati.
Innanzitutto, da una attenta lettura dell’atto, emerge la li-

nea di indirizzo principale del Documento, che interpreta 
la volontà governativa di ritrovare nell’azione dell’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione un partner affidabile in termini 
di risorse da incamerare, comunque in misura non infe-
riore a quanto viene previsto a livello normativo. Oltre al 
tema delle risorse da incassare vi è poi quella delle stra-
tegie di riscossione, che dovrebbero diventare non più 
azioni coercitive verso il contribuente, bensì ridisegnare il 
rapporto con l’utenza, portando il personale dell’Agenzia a 
diventare quasi dei “consulenti” per i cittadini; che devono 
riconoscere nell’Amministrazione finanziaria un Ente ca-
pace di venire incontro alle legittime esigenze di chiarezza 
e trasparenza che dovrebbe contraddistinguere il rapporto 
tra Amministrazione e contribuenti. Nel Documento vi è 
un auspicio di poter rinnovare il rapporto di fiducia tra il 
contribuente e l’Amministrazione finanziaria, intesa nella 
generalità delle sue articolazioni (Mef, Agenzia delle En-
trate, Agenzia Entrate–Riscossione).
Tale cambiamento di approccio, se venisse effettivamente 
realizzato, rappresenterebbe un elemento decisivo nell’in-
cremento della capacità di riscossione dell’Agente della 
riscossione. Tale affermazione è avvalorata dal fatto che, 
nell’esperienza empirica dei Comuni che hanno proceduto 
a gestire direttamente la riscossione coattiva, quelli che 
hanno avuto migliori risultati sono quelli che hanno atti-
vato strumenti di effettiva compliance con il contribuente, 

del Dott. Andrea Mazzillo, Dottore commercialista, Collaboratore presso la Sezione 
Autonomie della Corte dei conti, Professore a contratto in Programmazione e Controllo 
nelle imprese pubbliche presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale e 
Coordinatore della Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche 
dell’ODCEC di Roma
del Dott. Alessandro Maestrelli, Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
dell’Avv. Angelo Stefanori - Patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori, Esperto di 
problematiche fiscali e societarie

Nell’atto aggiuntivo alla Convenzione tra Mef e Agenzia delle Entrate varato dal Governo, sottoposto 
al parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti, scendono gli incassi da ruolo di oltre 
il 44% e salgono i costi di struttura da 0,12 a 0,135 per Euro riscosso.
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Si è dunque in presenza di ruoli ordinari per 4 miliardi di 
Euro al netto degli incassi derivanti dagli istituti di “Defi-
nizione agevolata”, il che sostanzialmente significa che il 
fenomeno pandemico avrebbe ridotto l’ordinaria attività di 
riscossione di circa 3 miliardi Euro, che in termini percen-
tuali si aggira attorno al 60%.
Peraltro, con riferimento agli aspetti prettamente operativi, 
occorre evidenziare che i ruoli di cui si sta parlando sono 
quelli relativi ad Imposte accertate in periodi di ordinaria 
attività, sia dei contribuenti, sia degli Organi accertatori e 
riscossori, talché il fenomeno pandemico riverbererà i suoi 
effetti anche negli anni successivi al presente a causa del-
la limitazione delle attività dei predetti soggetti previste 

dalla legge.
Per tale ragione, una ulteriore messa a punto dell’attività 
di riscossione appare assolutamente necessaria al fine di 
evitare che il gettito subisca ulteriori cadute. 
Un primo commento di carattere generale concernente 
l’Area strategica riscossione è rappresentato dalla condi-
visione della manifestata volontà di efficientare il proces-
so di concessione delle rateizzazioni ordinarie di importi 
fino a 60.000 Euro, fissando un termine di 5 giorni dalla 
presentazione dell’Istanza. A tale processo, che si fonda 
sull’input del contribuente che richiede la dilazione nei pa-
gamenti, appare tuttavia necessario – a parere di chi scri-
ve - affiancare con identico Indicatore di efficienza anche 

come, ad esempio, l’introduzione di Regolamenti flessibi-
li per le rateazioni e di solleciti bonari pre-coattivi, recall 
telefonici direttamente da parte degli operatori dell’Ufficio 
e predisposizioni di Piani di rientro ad hoc in base alla 
situazione debitoria e finanziaria del contribuente. In al-
tri termini, non è sufficiente fare la riscossione coattiva, è 
necessario gestirla, implementando un processo flessibile 
che vede nelle fasi cautelari ed esecutive degli strumenti 
deterrenti da applicare solo nel caso di mancata disponibi-
lità del contribuente al pagamento e che vede il pagamen-

Si tratta di un elemento estremamente importante anche 
ai fini della finanza pubblica, poiché la previsione della 
riscossione per l’anno 2020 anteriormente al pernicioso 
fenomeno della pandemia stimava un livello complessivo 
degli incassi da ruoli pari a circa 9,2 miliardi di Euro.
Il volume di incassi complessivi da riscossione dei ruoli 

to rateale degli importi non come un’eccezione, ma come 
uno strumento ordinario a disposizione del contribuente 
per addivenire all’adempimento dell’obbligazione.
Sotto tale profilo appare possibile, secondo il Governo, 
intervenire sulle linee di intervento concernenti l’area stra-
tegica riscossione, poiché tali linee sono orientate a per-
seguire il raggiungimento dei volumi di gettito attesi, ga-
rantendo nel contempo la salvaguardia dei crediti affidati 
in riscossione.

stimato successivamente al fenomeno pandemico è ridot-
to a 6,4 miliardi di Euro, da raggiungere anche con il con-
tributo degli incassi derivanti dalle misure di “Definizione 
agevolata” la cui stima viene determinata in 2,4 miliardi di 
Euro. 

Piano annuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - triennio 2020-2022
valori in Mld di euro 2020 (*) 2020 Var % 2021 var% 2022 var%
Volume degli incassi stimato (in Mld €) 9,2 6,4 -43,5 9,6 33,3 9,8 2,0

(*) previsioni originarie contenute nel Def 

Piano annuale dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione   
valori in Mld di euro 2020 (*) 2020 variazione%
Volume degli incassi stimato (in Mld €) 9,2 6,4 -43,5

di cui    

incassi per ruoli ordinari 6,4 4,0 -59,7

incassi per definizione agevolata dei ruoli 2,8 2,4 -16,7

Incidenza in Euro dei costi per 100 Euro riscossi 12 13,5(1) 11,1

(*) previsioni originarie contenute nel Def    
(1) valore stimato coerente con i limiti dei costi di funzionamento previsti dal Dlgs. n. 159/2015
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l’insieme delle attività connesse alle situazioni debitorie 
ridotte o cancellate in sede contenziosa, in modo tale che 
il contribuente possa beneficiare delle Pronunzie dell’Au-
torità giudiziaria tributaria prima ancora che l’Agenzia si 
muova sulla base delle informazioni trasmesse dall’Agen-
zia delle Entrate (comunicazioni telematiche di sgravio) in 
ordine alla quantificazione e/o alla sussistenza del debito.
La nuova introduzione del cosiddetto “Indice di vittoria”, 
poi, deve tener conto della localizzazione geografica su 
base regionale delle Pronunzie, in considerazione dei limi-
tati vizi che possono essere recepite in sede contenziosa; 
rispetto ai ruoli notificati tale Indice deve essere in grado 
di far comprendere le ragioni per le quali la vittoria non 
vi è stata: discriminando quelle fondate sulla illegittimità 
del ruolo rispetto a quelle connesse agli errori che spes-
sissimo si verificano nella procedura di notifica del ruolo 
stesso.
Tali considerazioni non sono secondarie, soprattutto alla 
luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali che 
estendono l’ambito della prescrizione quinquennale del 
debito tributario con conseguente perdita di gettito deri-
vante da possibili malfunzionamenti della procedura di 
riscossione. 
Va infine rilevato che l’Area strategica della riscossione 
non può non essere favorevolmente influenzata da una 
implementazione dei rapporti tra l’Agenzia e quella vasta 
gamma di Professionisti (Commercialisti, Avvocati, Con-
sulenti del lavoro ed altri) che quotidianamente si inter-
facciano tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, 
non solo nell’attività di compliance ma anche in quella di 
risoluzione dei quotidiani problemi: non ultimo tra essi pro-
prio la riscossione. Di essi non vi è traccia (nell’atto sot-
toposto al vaglio parlamentare) e questa pare una grave 
lacuna che deve essere colmata. 
Per quanto attiene all’articolato del Documento, particola-
re interesse riveste l’ultimo punto dell’art. 4, il quale pre-
vede l’utilizzazione di dati selettivi ed aggiornati in modo 
da evitare, nel caso di impiego di strumenti massivi, even-
tuali errori: si vogliono giustamente evitare le cosiddette 
“cartelle pazze” che influiscono negativamente, non solo 
sull’immagine dell’Agenzia, ma anche sul rapporto Fisco-
contribuenti.
Visti i riflessi che l’attività di riscossione produce sul tes-
suto economico e sociale del Paese, potrebbe essere au-
spicabile che i risultati conseguiti dall’Agenzia, evidenziati 

nella consueta relazione annuale in materia di riscossio-
ne, oltre che essere trasmessi al Ministero e all’Agenzia 
delle Entrate, venissero resi pubblici nel dettaglio più pros-
simo ai territori al fine di consentire ai diversi decisori pub-
blici e portatori di interesse di operare avendo un quadro 
chiaro delle stato di salute dei territori in cui si trovano ad 
operare. Un ulteriore elemento di trasparenza e di efficien-
tamento della riscossione può di certo pervenire da un uti-
lizzo integrato delle numerose banche-dati pubbliche, che 
in molti casi sono anche a pagamento per numerosi Enti 
accertatori, che potrebbero avvantaggiarsi delle informa-
zioni ivi contenute, incluse quelle riconducibili alle utenze 
personali e non.  
In sostanza l’Atto aggiuntivo, oltre a delineare gli obiettivi 
di riscossione per il prossimo triennio, spinge l’Ammini-
strazione finanziaria a potenziare i servizi digitali, portan-
do il contribuente ad essere sempre più autonomo nella 
gestione della propria posizione fiscale, e riconoscendo 
negli Uffici di prossimità un presidio funzionale per risol-
vere particolari situazioni di criticità direttamente tramite 
gli operatori dell’Amministrazione finanziaria, ovvero In-
termediari professionali, che possono ridurre significati-
vamente il tasso di litigiosità e favorire la cd compliance 
fiscale. In tale direzione sono pensati gli ulteriori investi-
menti previsti per il triennio 2020-2022, che nell’anno in 
corso si attesteranno su un valore pari a 19,1 milioni di 
Euro, di cui 14,9 per software, sviluppi applicativi e altre 
immobilizzazioni immateriali, spese rivolte essenzialmen-
te per incrementare i servizi telematici per i contribuenti 
ed Enti creditori, e 4,2 milioni di Euro per attrezzature, im-
pianti, hardware, mobili e arredi e altre immobilizzazioni 
materiali. Investimenti, che se orientati sulle direttrici sug-
gerite, possono utilmente assorbire la maggiore incidenza 
del costo di riscossione, che da 12 Euro è stato aumentato 
a 13,5 Euro per 100 Euro riscossi.
In attesa che le Commissioni parlamentari diano il loro 
parere sull’Atto, si auspica che i nostri rappresentanti in 
Parlamento possano rendere funzionali con ulteriori prov-
vedimenti e azioni quanto previsto nell’Atto, potenziando, 
ove possibile, l’attività di monitoraggio sulle situazioni più 
critiche (dove la riscossione è più difficile) al fine di anti-
cipare e gestire l’evidente disagio provocato da azioni di 
recupero su di un tessuto economico e sociale sofferente 
anche a causa degli effetti provocati dalla pandemia pur-
troppo non ancora superata.
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“Pre-dissesto”
la riforma non decolla

In sede di conversione del Decreto “Agosto” erano sta-
te licenziate in Senato alcune disposizioni emendative di 
grande interesse per gli Enti Locali.
Con l’art. 42-bis del testo pubblicato il 5 ottobre 2020 sul 
Portale del Senato, si disponeva la revisione della proce-
dura di “Pre-dissesto” di cui agli artt. 243-bis e seguenti, 
del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). Gli artt. 243-bis e 243-quater 
del Tuel venivano integralmente sostituiti.
Appena 2 giorni dopo, senza nemmeno il tempo di com-
prendere la portata delle novità, il Legislatore ha fatto un 
passo indietro, rinviando ancora una volta la revisione 
del “Pre-dissesto, istituto che dalla sua introduzione nel 
lontano 2011 ad oggi ha ampiamente dimostrato la sua 
inadeguatezza.
Di seguito analizzeremo nel dettaglio le principali novità 
che il Legislatore aveva pensato (o, forse meglio, sta an-
cora pensando) di introdurre.
La versione aggiornata dell’art. 243-bis del Tuel nella so-
stanza non vedeva modificati i primi 3 commi. Al comma 
4 si confermava la sospensione delle procedure esecutive 
intraprese nei confronti dell’Ente a decorrere dalla data 
della Deliberazione di ricorso alla “procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale” e fino alla data di emanazione del 
Decreto ministeriale di approvazione o di diniego di appro-
vazione del “Piano di riequilibrio pluriennale” di cui all’art. 
243-quater, commi 1 e 3, ma veniva introdotto un limite 
temporale di 9 mesi prima non previsto.
Ai sensi del comma 5, l’Ente Locale avrebbe dovuto ap-
provare il “Piano di riequilibrio” sempre entro il termine pe-
rentorio di 90 giorni dalla data di adozione della Delibera 
di avvio della procedura, ma il “Piano” non avrebbe potuto 
avere durata superiore a 10 anni, compreso quello in cor-
so all’avvio della procedura. 
Era confermata la facoltà, in caso di inizio mandato, di 
riformulare il “Piano di riequilibrio” qualora non risulti an-
cora intervenuto il Decreto ministeriale di approvazione o 

diniego del “Piano”.
Il comma 6 veniva sostanzialmente confermato, così 
come anche il comma 7.
Il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” infatti sareb-
be vincolato a tenere di conto di tutte le misure necessarie 
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, e deve co-
munque contenere:
a) le eventuali misure correttive;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, 

dei fattori di squilibrio rilevati;
c) l’individuazione, con relative quantificazione e previ-

sione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure 
necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bi-
lancio;

d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del “Piano di rie-
quilibrio”, della percentuale di ripiano del disavanzo di 
amministrazione.

Inoltre, l’Ente sarebbe stato tenuto ad effettuare una rico-
gnizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 
dell’art. 194 del Tuel. 
Secondo il comma 8, al fine di assicurare il prefissato gra-
duale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata 
del “Piano”, l’Ente:
a) potrebbe deliberare le aliquote o tariffe dei Tributi locali 

nella misura massima consentita;
b) sarebbe soggetto ai controlli centrali in materia di co-

pertura di costo di alcuni servizi, di cui all’art. 243, com-
ma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi 
della gestione dei “servizi a domanda individuale” previ-
sta dalla lett. a) del medesimo art. 243, comma 2;

c) sarebbe tenuto ad assicurare, con i proventi della relati-
va tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione 
del “Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e del 
“Servizio acquedotto”;

d) sarebbe soggetto al controllo sulle dotazioni organiche 
e sulle assunzioni di personale previsto dall’art. 243, 
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e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
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comma 1;
e) sarebbe tenuto ad effettuare:

I) una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e pas-
sivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi 
inesigibili e i residui passivi per i quali non si riscontri-
no obbligazioni passive giuridicamente perfezionate 
o peri quali siano comunque venute meno le ragioni 
del pagamento;

II) la reimputazione, secondo esigibilità, degli accer-
tamenti degli impegni erroneamente imputati in bi-
lancio in violazione del Principio della “competenza 
finanziaria potenziata”;

III) una verifica straordinaria delle modalità di quantifi-
cazione e di finanziamento del “Fondo crediti di dub-
bia esigibilità”, al fine di garantire il pieno rispetto del-
le regole previste dall’allegato 4/2 al Dlgs. 118/2011;

f) sarebbe tenuto ad effettuare una rigorosa revisione del-
la spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione 
della stessa;

g) potrebbe assumere mutui per la copertura di debiti 
fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga 
ai limiti di cui all’art. 204, comma 1, del Tuel, previsti 
dalla legislazione vigente, nonché accedere al “Fondo 
di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli 
Enti Locali” di cui all’art. 243-ter, a condizione che si sia 
avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe 
nella misura massima prevista dalla lett. a), che abbia 
previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali dispo-
nibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’Ente, e 
che abbia provveduto alla rideterminazione della dota-
zione organica ai sensi dell’art. 259, comma 6, del Tuel, 
fermo restando che la stessa non può essere variata in 
aumento per la durata del “Piano di riequilibrio”.

Come già era vigente, ai sensi del comma 9, è confermato 
che, in caso di accesso al “Fondo di rotazione” di cui all’art. 
243-ter del Tuel, l’Ente dovrebbe adottare le seguenti mi-
sure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, ridu-

zione delle spese di personale;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno 

del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni 
di servizi di cui al Macroaggregato “03” della spesa cor-
rente, finanziate attraverso risorse proprie, con le stes-
se eccezioni di prima;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 
25% delle spese per trasferimenti di cui al Macroag-
gregato “04” della spesa corrente, finanziate attraverso 
risorse proprie, ad eccezione dei trasferimenti destinati 
ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie o Fondazio-
ni lirico-sinfoniche. In relazione alle riduzioni di cui alle 

precedenti lett. b) e c), l’Ente ha facoltà di procedere 
a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la 
piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa 
corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali 
compensazioni sono puntualmente evidenziate nel pia-
no di riequilibrio approvato;

d) blocco dell’indebitamento, fatta salva l’assunzione di 
mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pre-
gressi in deroga al limite di cui all’art. 204.

Sempre con riguardo all’indebitamento, con il comma 
9-bis verrebbe introdotta una nuova possibilità, in deroga 
al comma 8, lett. g), e al comma 9, lett. d), predetti, per i 
Comuni che fanno ricorso alla “procedura di riequilibrio fi-
nanziario pluriennale”, di contrarre mutui, oltre i limiti di cui 
al comma 1 dell’art. 204, necessari alla copertura di spese 
di investimento relative a progetti e interventi che garan-
tiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi fissati nel “Piano di riequili-
brio finanziario pluriennale”, per un importo non superiore 
alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari 
precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’e-
sercizio precedente.
In buona sostanza, la modifica all’art. 243-bis più incisiva 
riguarda la durata massima dei “Piani di riequilibrio finan-
ziario pluriennale”, che verrebbe ricondotta agli originari 
10 anni in luogo dei variabili da 4 a 20 anni in ragione del 
rapporto tra massa passiva e spesa corrente.
Le modifiche più importanti invece riguarderebbero l’art. 
243-quater del Tuel, relativo all’esame del “Piano di rie-
quilibrio finanziario pluriennale”: gli Enti che approvano 
il “Piano di riequilibrio” sarebbero tenuti a trasmetterlo al 
Ministero dell’Interno entro 10 giorni dalla Deliberazione 
consiliare. Alla Commissione per la stabilità finanziaria 
degli enti locali (Cosfel) compete la necessaria istruttoria, 
da concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di 
trasmissione del “Piano di riequilibrio”. All’esito dell’istrut-
toria, la Commissione esprime un parere sulla congruen-
za, ai fini del riequilibrio, delle misure previste nel “Piano” 
dall’Ente. In fase istruttoria, la Cosfel può formulare rilievi 
o richieste istruttorie e di approfondimento, cui l’Ente è te-
nuto a fornire risposta entro 30 giorni, e potrà avvalersi di 
5 Segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché 
di 5 unità di personale, particolarmente esperte in temati-
che finanziarie degli Enti Locali, in posizione di comando 
o distacco.
In caso di esito positivo dell’esame, la Cosfel sottopone 
il “Piano di riequilibrio pluriennale” all’approvazione del 
Ministro dell’Interno, che vi provvede con proprio Decre-
to, stabilendo le prescrizioni per la corretta ed equilibrata 
esecuzione del “Piano”. Il Decreto ministeriale di appro-
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vazione è trasmesso alla competente Sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti. In caso di esito negativo 
dell’esame da parte della Commissione, il Ministro dell’In-
terno emana un provvedimento di diniego dell’approvazio-
ne, prescrivendo all’Ente Locale di presentare, previa De-
liberazione consiliare, entro l’ulteriore termine perentorio 
di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedi-
mento di diniego, un nuovo “Piano di riequilibrio” idoneo a 
rimuovere le cause che non hanno consentito il parere fa-
vorevole. La mancata approvazione del nuovo “Piano” ha 
carattere definitivo. In caso di approvazione del “Piano”, 
la Corte dei conti vigila sull’esecuzione dello stesso e sul 
raggiungimento degli obiettivi in esso indicati nell’ambito 
degli ordinari controlli previsti per i bilanci e per i rendiconti 
degli Enti Locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della 
Legge n. 266/2005. Qualora, durante la fase di attuazione 
del “Piano”, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, 
un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi su-
periore rispetto a quello previsto, verrebbe riconosciuta 
all’Ente Locale la facoltà di proporre una rimodulazione 
dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del 
“Piano” medesimo. La Delibera con la quale è adottata la 
rimodulazione del “Piano”, corredata del Parere dell’Or-
gano di revisione economico-finanziaria dell’Ente, è tra-
smessa alla Cosfel per le conseguenti determinazioni. La 
Commissione, all’esito del suo esame e delle conseguenti 
decisioni, trasmette le relative determinazioni alla compe-
tente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
La mancata presentazione del “Piano” entro il termine di 
cui all’art. 243-bis, il diniego dell’approvazione del “Piano”, 
l’accertamento da parte della Corte dei conti di grave e 
reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati 
dal “Piano”, ovvero il mancato raggiungimento del riequi-
librio finanziario dell’Ente al termine del periodo di durata 
del “Piano” stesso, nonché il mancato invio delle relazioni 
di cui al comma 6, comportano l’applicazione dell’art. 6, 
comma 2, del Dlgs. n. 149/2011, in ordine alla “procedura 
di dissesto”.
In sostanza, verrebbe eliminata la doppia approvazione, 
del Ministero – per tramite della Cosfel - e della Sezione 
regionale per il controllo della Corte dei conti sul “Piano 
di riequilibrio” deliberato dal Consiglio comunale dell’Ente 
Locale. L’approvazione dei “Piani di riequilibrio” compete-
rebbe esclusivamente al Ministero dell’Interno, per il tra-
mite della Cosfel, che all’uopo sarà integrata da professio-
nalità competenti anche in materia finanziaria.
Alla Corte dei conti competerebbe il solo monitoraggio 
dell’andamento del “Piano di riequilibrio” sulla base degli 
ordinari documenti di bilancio di previsione e rendiconto. 
Verrebbe escluso il monitoraggio semestrale che a legi-

slazione vigente compete all’Organo di revisione dell’Ente 
Locale.
La procedura, in sostanza, avrebbe 2 modifiche fonda-
mentali: la durata massima dei “Piani di riequilibrio”, ricon-
dotta a 10 anni, e l’esclusione della Corte dei conti dal 
ruolo di “validatore” dei “Piani di riequilibrio”.
La seconda, più della prima, appare forse una novità di 
grande portata, perché estromette la Corte dei conti dal 
ruolo di co-responsabile dell’approvazione di un “Piano di 
riequilibrio”. Ma non risolverebbe, a parere di chi scrive, 
il vero problema della “procedura di pre-dissesto”: la lun-
ghezza dei tempi dell’attività istruttoria sui “Piani” da parte 
del Ministero dell’Interno.
Il tentativo di responsabilizzare la Cosfel, integrandola di 
professionalità tecniche esterne, è certamente apprezza-
bile, ma non appare adeguato. Sicuramente occorrereb-
be dare certezza sui tempi dell’istruttoria, definendo pe-
rentorio il termine di 60 giorni concesso alla Cosfel per 
esaminare il “Piano”. Del resto, tutti i termini previsti dalla 
procedura entro i quali devono adempiere gli Enti Locali 
sono perentori. Purtroppo, come dice il saggio, il tempo è 
tiranno, ma forse soltanto per gli Enti che si ritrovano ad 
avviare la “procedura di pre-dissesto”.
Ad ogni modo, il passo indietro fatto dal Legislatore si-
curamente evidenza ancora una volta la mancanza di 
un’unione di vedute. Voci dal Governo mormorano la pro-
messa di rimandare la revisione del “Pre-dissesto” al “Ddl. 
di bilancio”. Chissà. Certamente sarebbe auspicabile che 
nel percorso del Legislatore venisse aperta una finestra 
di partecipazione di discussione anche agli Enti Locali, 
affinché possano essere affrontati le molte criticità della 
“procedura di pre-dissesto” vigente che da tempo ormai 
l’esperienza degli Enti ha rivelato. 
O comunque, che dalle discussioni del Tavolo tecnico 
aperto alla Finanza locale per la riforma del Tuel, nascano 
proposte concrete, da tradurre immediatamente in norma 
di legge, finalizzate al taglio dei tempi di approvazione dei 
“Piani di riequilibrio” e della liquidazione, per chi la richie-
de, del “Fondo di rotazione”, anche perché l’esperienza 
sul campo consiglia che, prima di modifiche strutturale e 
riformatrici degli strumenti di deflazione delle crisi finan-
ziarie degli Enti pubblici locali territoriali, una maggiore 
efficienza di funzionamento degli strumenti attualmente 
vigenti consentirebbe di agevolare concretamente gli Enti 
in difficoltà finanziarie, concentrando gli sforzi nella effet-
tiva soluzione delle problematiche gestionali piuttosto che 
sulle “guerre di religione” sui temi teorici e di principio, a 
cui spesso lo stesso Legislatore governativo e/o ministe-
riale si dedica.
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Proventi sanzioni “Codice della Strada”
soluzioni operative per superare le difficoltà di 
compilazione della Relazione annuale su tipologia e 
destinazione

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il De-
creto 30 dicembre 2019 – rubricato “Disposizioni in ma-
teria di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito 
dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità” - ha 
approvato il Modello di relazione (Allegato “A”) previsto 
dall’art. 142, comma 12-quater, del Dlgs. n. 285/1992 
(“Codice della Strada”).
Gli Enti Locali, tramite la compilazione di tale Modello di 
relazione, devono trasmettere per via informatica al Mit 
ed al MinInterno, entro e non oltre il 31 maggio di ogni 
anno, i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui 
agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del “Codice 
della Strada”, riferiti all’anno precedente, come risultanti 
dal rendiconto approvato per il medesimo anno, nonché 
i dati relativi agli interventi realizzati a valere su tali risor-
se, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun 
intervento. 
Per il 2019 la scadenza di invio è stata prorogata al 30 
settembre 2020 (Comunicato 11 maggio 2020 del Mini-
stero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale), 
ma per tutto il mese di ottobre gli Enti ritardatari potranno 
ugualmente inserire i dati (solo successivamente la proce-
dura di compilazione è previsto che venga chiusa). 
La trasmissione dei dati deve avvenire per via telematica 
al Mit e al Ministero dell’Interno (https://finanzalocale.in-
terno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify) attraverso l’utilizzo 
di una Piattaforma informatica resa disponibile dal Vimi-
nale - Direzione centrale della Finanza locale. 
Con la Circolare n. 14 del 9 luglio 2020, del Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, sono 
state dettate le Istruzioni operative per l’inserimento, 
nell’apposita Piattaforma, dei dati relativi ai proventi deri-
vanti dalle sanzioni conseguenti all’uso di mezzi meccani-
ci di controllo delle violazioni e la loro utilizzazione. 
La Certificazione dei dati inseriti è effettuata dal Respon-
sabile del Servizio “Finanziario” o del Segretario comuna-

le con la sottoscrizione dell’Allegato “A”. 
Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di Enti 
Locali ai sensi del Capo V del Titolo II del Tuel, la Relazio-
ne deve essere inviata dall’Unione in luogo degli Enti che 
ne fanno parte; qualora il Servizio di Polizia locale venga 
esercitato tramite Convenzione tra più Comuni, il Comune 
capofila ovvero i singoli Comuni firmatari della Conven-
zione dovranno trasmettere la Relazione contenente la 
rispettiva quota dei proventi. La Relazione degli Enti og-
getto di procedimenti di fusione deve essere presentata 
dal nuovo Ente costituito per conto di ciascun Ente estinto. 
Ove in sede di monitoraggio le Relazioni non risultino in-
viate o siano presentate in modo difforme da quanto pre-
visto, il Mit provvederà alla segnalazione all’Ente Locale 
interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme a 
chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutil-
mente 30 giorni dalla suddetta segnalazione, scatterà la 
segnalazione al Procuratore regionale della Corte dei con-
ti, come previsto al comma 12-quater dell’art. 142. I con-
trolli potranno essere effettuati a campione direttamente 
presso le sedi degli Enti Locali. 
Dal 2020, il versamento della quota di proventi spettanti 
ad altri soggetti ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, del 
Dlgs. n. 285/1992, deve avvenire entro il 30 aprile di ogni 
anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre 
dell’anno precedente. Con riferimento alle somme incas-
sate nell’anno 2019, il versamento doveva essere effet-
tuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. 
I proventi contravvenzionali interessati per gli Enti territo-
riali riguardano:
a) il 100% dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie relativi a violazioni accertate da Funzionari, Uffi-
ciali ed Agenti, di Province e Comuni (art. 208, comma 
1);

b) i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento del-
le violazioni dei limiti massimi di velocità con l’impiego 
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di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo (cd. Auto-
velox) con effettuazione dell’accertamento su strade di 
propria proprietà da parte del proprio Organo accertato-
re (art. 142, comma 12-bis) di Comuni e Province;

c) il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento da 
parte dell’Organo accertatore delle violazioni di Comuni 
e Province, su strade non di proprietà (art. 142, comma 
12-bis);

d) il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento su 
strade di proprietà di Comuni e Province, da parte di Or-
gano accertatore delle violazioni appartenente ad altro 
Ente (art. 142, comma 12-bis);

e) al 100% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accer-
tamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento da 
parte del proprio Organo accertatore delle violazioni su 
strade in concessione (art. 142, comma 12-bis).

La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del com-
ma 12-bis del Cds. è ridotta del 90% annuo nei confronti 
dell’Ente che non trasmetta la suddetta Relazione, ovvero 
che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto 
dal comma 4 dell’art. 208 del “Codice della Strada” e dal 
comma 12-ter dell’art. 142 del “Codice della Strada”, per 
ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette 
inadempienze. 
Con riguardo all’utilizzazione dei proventi di cui sopra è 
previsto che: 
 - per i proventi di cui alla lett. a), gli Enti territoriali devono 
destinare almeno una quota pari al 50% con le seguenti 
motalità:
• in misura non inferiore a 1/4 della quota, a interventi di 

sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, 
dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell’Ente; 

• in misura non inferiore a 1/4 della quota, al potenzia-
mento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, anche at-
traverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature 
dei Corpi e dei Servizi di Polizia provinciale e di Polizia 
municipale; 

• ad altre finalità connesse al miglioramento della sicu-
rezza stradale, relative alla manutenzione delle strade 
di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammoderna-

mento, al potenziamento, alla messa a norma e alla 
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del 
manto stradale delle medesime strade, alla redazione 
dei Piani di cui all’art. 36 del “Codice della Strada”, a 
interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti 
deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e cicli-
sti, allo svolgimento, da parte degli Organi di Polizia 
locale, nelle Scuole di ogni ordine e grado, di corsi 
didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di 
assistenza e di previdenza per il personale di cui alle 
lett. d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12 del “Codice 
della Strada”, alle misure di cui al comma 5-bis del 
presente articolo e a interventi a favore della mobilità 
ciclistica. 

I singoli Enti determinano annualmente, con Delibera di 
Giunta, le quote da destinare alle suddette finalità; 

 - per i proventi di cui alla lett. b), c), d), ed e), gli Enti 
devono destinare la loro totalità alla realizzazione di 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le 
barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento 
delle attività di controllo e di accertamento delle viola-
zioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le 
spese relative al personale.

La Relazione quindi prevede la certificazione dei seguenti 
dati: 
a. l’entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie di cui all’art. 208, comma 1, ed all’art. 142, com-
ma 12-bis, del Dlgs. n. 285/1992; 

b. informazioni dettagliate relative alla destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui all’art. 208, comma 1, del Dlgs. n. 285/1992, e dei 
proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei 
limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, del 
medesimo Decreto legislativo; 

Specifichiamo che occorre qualificare ed inserire fra i pro-
venti “Codice della Strada” anche tutti gli elementi acces-
sori di natura aggiuntiva previsti espressamente dalle nor-
me e che formano complessivamente la sanzione. 
La Relazione deve evidenziare l’ammontare complessivo 
dei proventi spettanti ai sensi delle disposizioni sopra ci-
tate, tenendo distinti i proventi derivanti da accertamenti 
delle violazioni dei limiti massimi di velocità. 
In sede di prima applicazione della procedura, per i pro-
venti che devono essere oggetto di ripartizione, la Relazio-
ne farà riferimento alle somme incassate per il pagamento 
di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso 
dell’anno 2019. La ripartizione interesserà il totale delle 
somme incassate nel 2019, al netto delle spese sostenute 
per tutti i procedimenti amministrativi connessi. 
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Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i 
proventi incassati derivanti da accertamenti di violazioni 
relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno 
seguiti gli stessi tempi e modalità. 
La compilazione del Modello di relazione predisposto ha 
lo scopo di far dimostrare/certificare agli Enti Locali gli uti-
lizzi dei proventi del “Codice della strada”. Al riguardo, il 
Principio contabile 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/11, esempio 
n. 4, prescrive che il rispetto dei vincoli di destinazione do-
vrebbe essere verificato in relazione alle somme accertate 
in conto competenza al netto del relativo “Fcde” ed delle 
spese previste per l’eventuale compenso al concessiona-
rio della riscossione.
La compilazione del Modello, in ragione di quanto sopra, 
presenta alcune perplessità: 
 - il dato di rendiconto da indicare (in ipotesi la compe-
tenza) necessiterebbe di procedere ad un successivo 
monitoraggio continuo degli incassi relativi, in quanto la 
determinazione del “Fcde” per uno specifico anno stima 
la percentuale di non riscossione di quanto accertato in 
tale anno (ma in seguito potrebbero risultare sia mag-
giori/minori riscossioni effettive o stralci per inesigibilità), 
con correlata periodica e costante rideterminazione dei 
vincoli di utilizzo dei proventi (in quanto variati rispetto al 
primo dato di riferimento);

 - il dato relativo agli utilizzi dei proventi da indicare nel 
Modello riguarda nella sostanza il “costo complessivo 
degli interventi e delle attività da realizzare”, con però 
necessità spesso di programmare la spesa in parte an-
che su esercizi successivi (senza la valorizzazione del 
“Fondo pluriennale vincolato”), ma nel conto del bilancio 
a rendiconto (dato certificabile) risultano solo impegni e 
pagamenti per l’anno di riferimento;

 - anche il dato relativo alle spese di procedimento da de-
trarre dalla base di calcolo dei vincoli di destinazione dei 
proventi, in quanto principalmente correlato agli effettivi 
incassi dei proventi del “Codice della strada”, risulta da 
monitorare e seguire costantemente negli anni. Anche 
in questo caso l’impegno in competenza a regime non 
rappresenterà mai correttamente l’effettivo compenso/
costo per spese del procedimento.

Sul punto, riteniamo utile fornire suggerimenti che ritenia-
mo rispettosi di quanto previsto dalle norme e dai Principi 
contabili.
Riguardo all’entrata dei Proventi per violazioni al “Codice 
della strada” 2019, riteniamo che occorra opportunamente 
indicare gli incassi risultanti dal conto del bilancio appro-

vato, sia di competenza che a residuo; ciò consentirebbe 
di determinare i vincoli di un determinato anno una sola 
volta in modo definitivo e, in un arco temporale plurien-
nale, risulterebbero comunque vincoli complessivi in linea 
con le prescrizioni normative.
Correlativamente e uniformemente, in deduzione all’im-
porto dei proventi, necessiterà riportare, sulle carte di la-
voro/nel fascicolo, gli effettivi pagamenti effettuati a terzi 
per spese relative al procedimento di riscossione, in modo 
definitivo. Anche in tal caso così si eviterebbe il successi-
vo necessario monitoraggio di tali spese in relazione ad 
ogni periodo di riferimento e, comunque, nel medio perio-
do anche tali spese risulteranno complessivamente cor-
rette, nel rispetto della norma.
In relazione agli obblighi di impiego/utilizzo dei proventi 
“Codice della strada” per dimostrare il rispetto dei vincoli, 
proponiamo di indicare nel Modello di relazione gli importi 
degli interventi e delle attività impegnate nell’anno di ri-
ferimento; qualora gli importi risultassero inferiori ai mini-
mi previsti dalle norme sopra citate, occorrerà che l’Ente 
obbligatoriamente proceda a vincolare la differenza nella 
quota relativa del risultato di amministrazione (successi-
vamente da applicare ai successivi bilanci per realizzare 
interventi e attività vincolati).
Tale modalità di operare consentirà nel tempo di dimo-
strare che i proventi netti per violazione del “Codice della 
strada” risultano utilizzati (o comunque almeno vincolati) 
in relazione agli interventi e alle attività previste alle norme 
del “Codice della strada”, almeno per la misura minima 
prevista.
Infine, diamo atto che un’ulteriore problematica è rappre-
sentata dal rispetto del vincolo di specifica destinazione, 
previsto per quota dei proventi, espressamente correlato 
con le tipologie di spesa indicate dalla norma in relazione 
talvolta a spese di ordinaria amministrazione o ad inter-
venti non pertinenti o dubbi; in proposito, gli Enti dovranno 
qualificare/motivare le spese effettuate per ricondurle alle 
tipologie di spesa vincolata indicate dal “Codice della stra-
da”.
Per facilitare la compilazione futura della Relazione, risul-
ta chiaramente utile/opportuno che la Ragioneria dell’Ente 
istituisca più capitoli di entrata per l’accertamento delle 
varie componenti/tipologie di sanzioni per “Codice della 
Strada” e delle altre componenti accessorie aggiuntive (gli 
interessi per ritardato pagamento, il rimborso spese di no-
tifica, di recupero delle somme, ecc.).
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“Esito committente”
criticità del Decreto Mef relativo alle cause di rifiuto delle 
“FatturePA”

Con il Dm. n. 132 del 24 agosto 2020 del Ministero delle 
Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 262 del 22 ottobre 2020 
e in vigore dal 6 novembre 2020, sono state introdotte le 
cause “amministrative” sulla base delle quali potranno es-
sere rifiutate dall’Ente le FePA (“Fatture elettroniche verso 
le Pubbliche Amministrazioni”).
Con il nuovo art. 2-bis inserito nel Dm. n. 55/2013, si di-
spone che la fattura potrà essere rifiutata:
a. se la fattura elettronica è riferita ad una operazione che 

non è stata posta in essere in favore del soggetto desti-
natario della trasmissione;

b. per l’omessa o errata indicazione del Codice identifica-
tivo di Gara (Cig) o del Codice unico di Progetto (Cup), 
da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del 
Dl. n. 66/2014;

c. per l’omessa o errata indicazione del numero e data 
della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa 
per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli 
Enti Locali;

d. per omessa o errata indicazione del codice di reperto-
rio di cui al Decreto Ministro della Salute 21 dicembre 
2009;

e. per omessa o errata indicazione del Codice di autoriz-
zazione all’immissione in commercio (Aic) e del corri-
spondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi 
del Decreto Mef 20 dicembre 2017.

In tutti gli altri casi, l’Ente dovrà richiedere una nota di cre-
dito come già avviene per le fatture “B2B”.
Si sottolinea che per errata indicazione del Cig e Cup, 
nonché del numero e data della Determina dirigenziale, 
è da intendersi, non solo l’indicazione del corretto valo-
re, ma anche della corretta valorizzazione all’interno del-
la struttura xml. della FePA, come descritta dall’Allegato 
“A” del Dm. n. 55/2013. La corretta valorizzazione infatti 
permette a “Sdi” (“Sistema di interscambio”) di interope-
rare con le altre Piattaforme interessate, quali Anac, e ga-
rantire la tracciabilità dei pagamenti. A tal fine i dati del 

Cig, Cup e impegno di spesa non potranno essere inseriti 
all’interno del campo “testo libero” previsto per la descri-
zione del bene e servizio, ma dovranno essere valorizzati 
all’interno del gruppo dati “Ordine di acquisto” nel campo 
con il relativo “tag”. 
La nuova disposizione sicuramente troverà un impatto 
operativo, non permettendo il rifiuto della fattura, ad esem-
pio, per l’errata annotazione dell’esigibilità dell’Iva o della 
natura dell’operazione (“split payment” o “reverse char-
ge” ad esempio) o semplicemente perché l’importo non è 
corretto. La procedura semplificata di rifiuto (non prevista 
nel modello di trasmissione fatture “B2B” fra privati), a di-
sposizione nei 15 giorni data ricezione fattura, come noto, 
permette di correggere e reinviare la fattura con lo stesso 
numero in quanto la stessa si dà per non emessa ai fini 
fiscali. Il ricorso alla nota di credito non solo aggraverà 
le procedure amministrative degli Uffici, dovendo produrre 
una richiesta motivata, ma anche quelle del Servizio finan-
ziario, sia nella gestione nel Sistema contabile interno di 3 
documenti invece di 1, che nelle attività di aggiornamento 
della “Piattaforma dei crediti commerciali” (“Pcc”).
Infatti, l’aggiornamento dello stato della fattura in “Pcc”, 
costantemente allineato con i dati presenti nel Sistema 
contabile dell’Ente, è indispensabile per la corretta deter-
minazione dell’Indice di ritardo, che dal 2020 è calcolato 
all’interno della Piattaforma sulla base dei dati in essa de-
tenuti. Particolare attenzione dovrà essere posta alla nota 
di credito emessa a storno totale o parziale di una fattura 
in quanto questa, non agganciandosi automaticamente, ri-
schia di lasciare “aperta” la relativa fattura, facendone de-
correre i tempi di ritardo pagamento. A tal fine, l’Ente può 
provvedere alla corretta contabilizzazione mediante “Opi” 
(“Ordinativo pagamenti e incasso”) agganciando fattura 
da stornare, nota di credito e fattura corretta nello stesso 
mandato, oppure procedere all’aggiornamento mediante 
interfaccia web, o in modalità massiva con “Mod. 003”. 
L’individuazione delle cause di rifiuto nel Dm. in parola 

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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è rilevante anche sotto il profilo dei tempi di pagamento. 
Infatti, secondo l’art. 4, lett. a), Dlgs. n. 231/2002, “non 
hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di 
integrazione o modifica formali della fattura o di altra ri-
chiesta equivalente di pagamento”. Dunque, il rifiuto del-
la fattura per cause non previste nel nuovo art. 2-bis del 
Dm. n. 55/2013, non rientrando nelle richieste di modifi-
ca “sostanziali”, di fatto non può dar luogo all’interruzio-
ne dei tempi di pagamento. Si rammenta che sono errori 
“sostanziali”, oltre alle cause amministrative in parola, an-
che quelle fiscali ovvero, come specificato dalla Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2005, “le omissioni e gli 
errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento 
del Tributo, violazioni rilevabili cioè sia in sede di liquida-
zione dell’Imposta dovuta in base alla dichiarazione pro-
dotta che in sede di rettifica della stessa”.
Per una più completa illustrazione della questione, si ri-
tiene utile anche richiamare quanto previsto all’interno 
dell’Allegato c) del Dm. n. 55/2013, che in merito all’esito 
committente si afferma che tale attività “è una procedura 
con la finalità di snellire le attività amministrative di verifica 
della fattura ed accelerare i tempi di pagamento”. 
Resterebbe quindi utile che il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, autore di entrambi i Decreti, chiarisse se il 
rifiuto della fattura fuori dalle indicazioni del Dm. in parola 
ma nell’accordo con il creditore al fine di accelerare i tempi 
di pagamento possa essere utilizzato o meno.
Fra i tanti dubbi si sottolinea un contributo di chiarimen-
to circa l’obbligo indicato dall’art. 191 del Tuel in merito 
all’indicazione dell’impegno in fattura: dovrà essere indi-
cato numero e data della Determinazione dirigenziale e 
non quello dell’impegno. Il controllo richiesto dal Decreto 
in parola, perfettamente allineato con il Tuel, sembra ri-
chiamare l’attenzione degli Enti su questo punto, spesso 
dimenticato nella prassi amministrativa al fine di evitare 
debiti fuori bilancio.
Resta aperta anche un’altra questione, non rientrando 
nelle cause di rifiuto la mancata indicazione dell’ordine di 
acquisto in fattura previsto dall’art. 3, comma 3, del Dm. 
Ministero delle Finanze 7 dicembre 2018. In tal caso, non 
è possibile infatti rifiutare la fattura per errori amministrati-
vi, ma nemmeno richiedere una nota di variazione ai sensi 
dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972.
L’Imposta di bollo non è menzionata tra le cause di rifiuto, 

lasciando qualche perplessità in merito al Principio di soli-
darietà previsto dall’art. 22 del Dpr. n. 642/1972 in capo a 
chi emette e a chi utilizza il documento. Come noto, l’Im-
posta di bollo pari a Euro 2 è dovuta, ai sensi dell’art. 13 
della Tabella “A”, del Dpr. n. 642/1972, per “fatture, note, 
conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accredi-
tamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati 
pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal credi-
tore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale 
di una obbligazione pecuniaria”. 
Uniche esenzioni sono:
a. le fatture soggette ad Iva (Tabella “B”, art. 6 del Dpr. n. 

642/1972);
b. le fatture esenti Iva ma corrispettivo minore di Euro 

77,47 (Tabella “A”, art. 13, del Dpr. 642/1972);
c. le fatture e gli atti scambiati tra le Pubbliche Ammini-

strazioni (come definite all’art. 1, comma 2, Dlgs. n. 
165/2001), la cui esenzione è disposta dall’art. 16 della 
Tabella “B” del Dpr. n. 642/1972 e meglio chiarita anche 
dalla Risposta n. 44/E del 2019 e dalla Risoluzione n. 
86/E del 2002.

Si ricorda infine che il bollo è dovuto sia per la fattura che 
per la relativa nota di credito in quanto, anch’essa, da ri-
condursi all’art. 13 del Tabella “A” sopra richiamato, non-
ché per le fatture “miste” qualora la somma degli importi 
fuori campo Iva superi Euro 77,47 (Risoluzione dell’Agen-
zia delle Entrate n. 98 del 3 luglio 2001).
Ferme restando le disposizioni del Dpr. n. 642/1972, si 
rammenta che dal 1° gennaio 2021, secondo il disposto 
dell’art. 12-novies del Dl. n. 34/2019, il controllo dell’Impo-
sta di bollo sarà eseguita dai Sistemi del “Sdi” sulla base 
dei dati indicati in fattura: “ai fini del calcolo dell’Imposta di 
bollo dovuta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto Mef 
17 giugno 2014…., in base ai dati indicati nelle fatture elet-
troniche inviate attraverso il sistema di interscambio …. 
l’Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano 
l’annotazione di assolvimento dell’Imposta di bollo di cui 
all’ultimo periodo del citato art. 6, comma 2, avvalendosi di 
procedure automatizzate... con Decreto Mef sono adotta-
te le disposizioni di attuazione del presente comma”.
Pertanto, l’Ente deve porre attenzione, non più sulla cor-
retta valorizzazione del campo bollo, ma sulla natura 
dell’operazione, richiedendo se del caso la nota di credito.
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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con 
la Risposta n. 18 del 24 luglio 2019. In via generale, solo 
se siamo di fronte ad una prestazione di servizio rientrante 
nel n. 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 
633/1972 (“prestazioni di servizi dipendenti da contratti di 
appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di-
rettamente finalizzate al superamento o alla eliminazione 
delle barriere architettoniche”) si applica l’aliquota Iva del 
4%.
Si tratta di un’agevolazione diretta a favorire l’esecuzio-
ne di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle 
disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati. Se invece 
l’intervento consiste in una mera manutenzione straordi-
naria dell’impianto elevatore già esistente (perché magari 
è danneggiato e deve essere riparato), riteniamo che si 
debba applicare l’aliquota Iva ordinaria del 22% (la citata 
Risposta prevede l’aliquota 10% ma con riferimento agli 
immobili abitativi).
Ciò appare confermato dalla stessa Risposta sopra ri-
chiamata, nella quale l’Agenzia ha ricordato anche che, 
in base alla Circolare n. 57/E del 1998, le opere dirette 
all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano 
diverse categorie di lavori, quali “(…) il rifacimento o l’ade-
guamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti 
elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di 
natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed 

ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli 
edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici”.
Alla luce di tale chiarimento, il rifacimento o l’adeguamento 
degli ascensori alle esigenze dei soggetti che versano in 
condizioni di disabilità motoria e sensoriale si considerano 
opere dirette alla eliminazione delle barriere architettoni-
che. Pertanto, qualora sia comprovato che gli interventi di 
modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell’ade-
guamento degli impianti alle esigenze delle persone con 
disabilità motorie, agli stessi si applica l’Iva con aliquota 
4% ai sensi del citato n. 41-ter, della Tabella A, Parte II, 
allegata al Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia ha invece precisato anche che le verifiche peri-
odiche di cui agli artt. 13 e 14 del Dpr. n. 162/1999, relative 
agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente 
destinazione abitativa privata, devono essere assoggetta-
te ad Iva con l’applicazione dell’aliquota del 10%, in quan-
to riconducibili nell’ambito degli interventi di manutenzione 
ordinaria (aliquota Iva 22% nel caso della Sede municipa-
le ed anche nell’ipotesi di manutenzioni straordinarie).
In sintesi, nel caso di specie, salvo verificare gli atti tecnici, 
la conclusione è la seguente:
a. se la manutenzione straordinaria in esame è finalizzata 

ad adeguare l’attuale impianto elevatore alle esigenze 
dei soggetti che versano in condizioni di disabilità mo-
toria e sensoriale si considera opera diretta alla elimina-
zione delle barriere architettoniche, potendo applicare 

Iva
è corretto applicare l’aliquota del 4% alla manutenzione 
straordinaria di un impianto elevatore presso lo stabile 
comunale ?

IL QUESITO:
“Per lavori di manutenzione straordinaria a un impianto elevatore presso lo stabile comunale si applica 
l’aliquota Iva 4%? o va specificato che questo lavoro implica l’abbattimento di barriere architettoniche ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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l’aliquota Iva del 4% ai sensi del n. 41-ter) della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972;

b. se invece la manutenzione straordinaria in questione 
è operata su un impianto elevatore che ha già le carat-
teristiche suesposte ed è quindi soltanto funzionale ad 

operare una riparazione tecnica (e dunque trattasi di 
un intervento del tutto similare ad una verifica periodica 
programmate, sebbene in questo caso l’intervento sia 
straordinario) allora l’aliquota da applicare, visto che 
l’immobile non è abitativo, è quella ordinaria del 22%.

Sull’argomento è possibile richiamare, come spunto per 
alcune riflessioni, la Delibera della Corte dei conti - Emilia 
Romagna, n. 123/2018. In merito a tale Delibera e, nello 
specifico, con riferimento al punto 2.9, formuliamo le se-
guenti osservazioni:
1) è indispensabile ad avviso dello scrivente, sulla questio-

ne in esame, un intervento dell’Agenzia delle Entrate, 
stante il numero di Comuni a cui ultimamente - a parte 
ovviamente l’attuale periodo di emergenza da “Covid-19” 
- dei soggetti privati terzi chiedono l’utilizzo dei Corpi di 
Polizia municipale per attività di Polizia stradale conse-
guenti a loro iniziative, che possano incidere sulla sicu-
rezza e sulla fluidità della circolazione stradale;

2) la finalità di Polizia stradale perseguita dai Comuni con 
l’offerta di tali servizi è da ritenersi non lesiva della con-
correnza privatistica e quindi questi possono rientrare 
nella sfera istituzionale di tali Enti, escludendoli dunque 
da rilevanza Iva e da assoggettamento a fatturazione;

3) pur tuttavia, non essendo elemento discriminante per la 
rilevanza Iva di un servizio erogato dal Comune lo scopo 
di lucro e quindi il fatto che le somme introitate rimbor-
sino le sole spese di personale, laddove i servizi offerti:
a. non si limitino all’attività di Polizia stradale ma ven-

gano estesi anche ad altre attività potenzialmente 
concorrenziali con il Settore privatistico (a titolo me-
ramente esemplificativo, citiamo la scorta durante i 
trasporti eccezionali);

b. siano conseguenti ad una Convenzione sottoscritta 
ad hoc tra Comune e soggetto privato terzo, in cui 
emerge chiaramente il sinallagma;

c. siano chiaramente regolamentati a livello comunale, 
distinguendo come detto nel Regolamento i Servizi 
di vigilanza ordinari (istituzionali) da quelli potenzial-
mente concorrenziali con il Settore privatistico, in 
questi casi si potrebbe sostenere, come peraltro già 
condiviso da una parte dei Comuni, la rilevanza Iva 

Iva
i servizi svolti dagli Agenti di Polizia locale su richiesta dei 
privati sono soggetti ad Imposta?

IL QUESITO:
“Il Comune intende approvare un Regolamento in base al quale il privato che richiede delle prestazioni di 
servizi (inerenti alla gestione del traffico o alla predisposizione delle ordinanze temporanee di chiusura del 
traffico) degli Agenti di Polizia locale (in genere in occasione di eventi e manifestazioni, gare ciclistiche, 
ad es., promossi da privati) sia tenuto al rimborso dei relativi costi. Abbiamo ipotizzato che il rimborso 
non sia soggetto ad Iva, in quanto le prestazioni non sono ‘commerciali’, nel senso che possono essere 
prestate soltanto dagli agenti di polizia locale. Il rimborso verrebbe poi utilizzato (almeno in parte) per 
pagare gli straordinari dei vigili. Questa nostra interpretazione è corretta ?”

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



dei Servizi di Polizia in esame.
Nell’attesa dunque di un intervento chiarificatore da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, suggeriamo di esamina-
re la questione caso per caso, verificando i documenti che 
disciplinano tali servizi, da cui emerga il tipo di servizi ero-
gati e le finalità perseguite dai Comuni erogatori.

Nel caso oggetto del presente quesito, dalla breve descri-
zione fornita dal Comune istante parrebbe essere sosteni-
bile la non rilevanza Iva per carenza del requisito sogget-
tivo in capo allo stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del 
Dpr. n. 633/72.
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In prima istanza, occorre chiarire una anomalia che si 
può rilevare nel pagamento delle fatture mediante Cassa, 
ovvero quello di pagare prima di aver ricevuto la relativa 
fattura elettronica. Si rammenta che l’art. 1, comma 210, 
Legge n. 244/07, stabilisce che, “a decorrere dal termine 
di 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento 
di cui al comma 213, le Amministrazioni e gli Enti di cui 
al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o 
trasmesse in forma cartacea nè possono procedere ad 
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in 
forma elettronica”.

Chiarito ciò, l’aggiornamento dello stato contabile della 
fattura in “Pcc”, deve essere fatto manualmente, previa 
attivazione della funzione “eccezione delle registrazioni di 
pagamento” e procedendo in 2 modi:
- in modo trasparente, inserendo i dati del pagamento del 

solo importo imponibile, in quanto l’Iva “split” è un debito 
non commerciale;

- in modo semplificato, mediante la funzione “CH” (chiusu-
ra fattura) che, come noto, ha il limite di indicare il debito 
come “non liquidabile”

Spese minute pagate in contanti con la cassa 
economale e poi oggetto di fatturazione
come gestirle in Pcc? 

IL QUESITO:
“Sporadicamente c’è la necessità di effettuare spese minute che vengono necessariamente pagate in 
contanti con la Cassa economale. I fornitori, e nello specifico un corriere, emettono successivamente 
fattura elettronica all’Ente. Con una nota pervenuta per Pec il corriere richiede l’Iban ove accreditare 
importo Iva presente su fattura che l’Ente dovrà poi riversarlo con il versamento Iva split mensile. Come 
viene gestita questa fattura in ‘Pcc’ ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Iva
soggette le entrate da gestione dei Parcheggi percepite 
da una Impresa controllata a cui il Comune ha affidato in 
concessione il servizio

L’attività di gestione e custodia dei Parcheggi a pagamen-
to, svolta da una Società cooperativa che opera in regime 
di concessione, è soggetta ad Iva in quanto attività di im-
presa non riconducibile all’esercizio di poteri autoritativi.
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinan-
za in commento, conseguente al mancato assoggetta-
mento al regime di imponibilità Iva, da parte di una Socie-
tà cooperativa, Concessionaria del “Servizio di gestione 
e custodia dei parcheggi a pagamento”, affidatogli da un 
Comune abruzzese Capoluogo di Provincia delle entrate 
percepite direttamente dagli utenti.
La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, siano stati 
violati gli artt. 3, comma 2, n.1), 4, comma 2, e 10, n. 8), 
del Dpr. n. 633/1972, nonché l’art. 4, n. 5), commi 1 e 4, e 
l’art., 13, parte B, lett. b), Direttiva Cee 17 maggio 1977, 
per avere ritenuto l’attività svolta dalla Società esente (nel 
senso di esclusa) da Iva, in quanto in realtà la stessa è 
un soggetto privato che, pur operando in regime di con-
cessione, svolge un’attività di impresa non assimilabile ad 
una attività svolta quale pubblica autorità.
Detta Società, organizzata in forma di Società cooperativa 
a r.l. per la gestione di Parcheggi in concessione comu-
nale, opera, “non già come longa manus dell’Amministra-
zione municipale, ma in forza di un rapporto contrattua-
le, sia esso qualificabile come concessione ovvero come 
contratto di servizio, in virtù del quale, da un lato, essa 
versa al Comune un corrispettivo per la dazione delle aree 
da destinare a pubblico parcheggio e, dall’altro, incassa 
dagli utenti un corrispettivo per la fruizione del Servizio di 
‘Parcheggio”. 
La prima tipologia di entrata, a favore del Comune conce-
dente, è stata ritenuta, nel più risalente orientamento della 

Corte di Giustizia, non soggetta a Iva per la natura pub-
blica della prestazione fornita dal soggetto cedente qua-
le Ente territoriale (vedasi Sentenza 14 dicembre 2000, 
C-446/98, infra 3.4 e 3.5).
La seconda tipologia di entrata, percepita dalla Società, 
non può senz’altro, come affermato dalla Corte, essere 
sottratta all’Iva. Infatti, con l’acquisto della personalità 
giuridica, la Società concessionaria ha assunto la quali-
tà di soggetto passivo Iva ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 
633/1972, per cui le operazioni da essa compiute hanno 
natura imponibile “a prescindere dal fatto che esse siano 
rese per concessione o contratto dall’Ente territoriale e si 
riferiscano al Servizio di ‘Parcheggio’ a pagamento che 
può rientrare nei compiti dell’Ente medesimo; questa Cor-
te (Cassazione civile, Sentenza 25 marzo 2015, n. 5947) 
– prosegue l’Ordinanza - ha già avuto modo di precisare, 
in una controversia analoga alla presente e relativa alla 
medesima contribuente, che in tema di Iva, sono sog-
getti passivi tutti gli operatori economici privati, anche se 
esercitano l’attività di un Ente pubblico per concessione, 
contratto di servizio o delega, beneficiando dell’esenzio-
ne, ove non sia accertato un effetto distorsivo della con-
correnza attuale o potenziale, solo lo Stato, le Regioni, le 
Province, i Comuni e gli altri Organismi di diritto pubblico 
che operano quali pubbliche Autorità; ..”.
Non rileva neppure il fatto - precisa inoltre la Corte - che 
l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un Interpello po-
sto in essere dal Comune concedente, abbia riconosciu-
to che “emerge inequivocabilmente l’esercizio di poteri di 
carattere autoritativo e di controllo da parte del Comune 
sull’attività della Società affidataria del servizio”.

Corte di Cassazione - Ordinanza 13 ottobre 2020, n. 22046

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Iva
ai fini della detraibilità, anche prospettica, rileva 
l’inerenza della spesa e l’assenza di una “macroscopica 
antieconomicità”

E’ possibile portare in detrazione l’Iva per investimenti su 
beni di terzi se sussiste il Principio di “inerenza” e se non 
vi è una macroscopica antieconomicità della operazione, 
anche in presenza di un contratto che presenta delle irre-
golarità. E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione con 
la Sentenza in commento.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva accer-
tato ad una Associazione sportiva l’indebita detrazione 
dell’Iva su lavori di ristrutturazione e ammodernamento su 
immobili di proprietà di terzi. A parere dell’Agenzia, l’As-
sociazione non aveva infatti un valido titolo autorizzativo 
per l’esecuzione delle opere su proprietà altrui e pertanto 
l’Iva sui conseguenti costi non poteva essere portata in 
detrazione.
L’Agenzia aveva riscontrato, in particolare, la sussistenza 
di una confusione tra la posizione dell’Associazione spor-
tiva e quella dei 2 proprietari del terreno su cui ha soste-
nuto gli interventi (entrambi facenti parte della compagine 
associativa, uno come associato e l’altro quale legale rap-
presentante) 
A parere della Corte, è possibile richiamare i Principi fis-
sati dalla propria Sentenza delle Sezioni Unite 11 maggio 
2018, n. 11533, in tema di diritto alla detrazione dell’Iva 
su immobili di proprietà di terzi utilizzati in locazione per 
l’attività d’impresa. 
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito come sull’argomen-
to debba privilegiarsi il carattere tendenzialmente assoluto 
del Principio di neutralità dell’Imposta come costantemen-
te predicato dalla Corte di Giustizia Ue (Corte di Giusti-
zia - Sentenza 28 febbraio 2018, C-672/16; Sentenza 
14 settembre 2017, C-132/16; Sentenza 18 luglio 2013, 
C-124/12; Sentenza 29 ottobre 2009, C-29/08), con so-
luzione da recepirsi nell’ordinamento domestico secondo 
il seguente Principio di diritto: “deve riconoscersi il diritto 
alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manuten-

zione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, pur-
ché sia presente un nesso di strumentalità con l’atti-
vità d’impresa o professionale, anche se quest’ultima 
sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause 
estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi 
potuto concretamente esercitarsi”. 
Tali regole - prosegue la Pronuncia delle Sezioni Unite – 
“appunto permettono di far salvo il fondamentale Principio 
europeo del diritto alla detrazione relativamente a beni 
che sono comunque strumentali all’attività d’impresa - dal-
la giurisprudenza unionale da negarsi soltanto in ipotesi 
del tutto eccezionali - subordinatamente alla riscontrata 
sussistenza della essenziale condizione del nesso di stru-
mentalità dell’immobile che consenta di evitare a chi è 
nella sostanza un ‘consumatore finale’ di potersi detrarre 
l’imposta. Un nesso di strumentalità il quale viene meno 
soltanto quando l’attività economica anche potenziale cui 
avrebbe dovuto accedere non sia stata intrapresa per cir-
costanze non estranee al contribuente. E con l’ulteriore 
aggiunta che la questione all’esame nulla a che fare con 
fattispecie abusive - o elusive - risolvendosi invece unica-
mente nello stabilire con un tipico accertamento di fatto 
se il diritto spetta o non spetta per la rammentata ragione 
della esistenza o meno della natura strumentale dell’im-
mobile rispetto all’attività economica in concreto svolta o 
che il contribuente avrebbe potuto svolgere”. 
La Cassazione ha poi integrato le suesposte conclusioni 
richiamando la Sentenza, Sezione 5, 28 dicembre 2018, 
n. 33574, secondo cui, “in tema di detrazione di costi, l’ine-
renza deve essere valutata secondo un giudizio di carat-
tere qualitativo, e non quantitativo, correlato all’attività di 
impresa, con la conseguenza che, in tema di Iva, la stessa 
non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla 
congruità del costo che non condiziona né esclude il diritto 
alla detrazione, salvo che l’Amministrazione finanziaria di-

Cassazione, Civile Sezione 5, Sentenza n. 22005 del 13 ottobre 2020

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



Revisore
NEWS

13 novembre 2020

LA GIURISPRUDENZA

75

mostri la macroscopica antieconomicità della operazione, 
che costituisce elemento sintomatico dell’assenza di cor-
relazione della stessa con l’esercizio dell’attività imprendi-
toriale”, nonché - nella medesima prospettiva, e con riferi-
mento alle spese detraibili per immobili ad uso abitativo ex 
art. 19 del Dpr. n. 633/1972, alla Sentenza, Sezione 5, 24 

settembre 2019, n. 23694, per la quale dette spese sono 
detraibili “ove ne venga accertata, in concreto, l’inerenza 
all’attività di impresa attraverso la verifica della sussisten-
za di un nesso oggettivo tra il bene e l’esercizio dell’attività 
economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di 
una valutazione meramente prospettica”.



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