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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%; 

b. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante 

“Decreto Agosto”
in G.U. la Legge di conversione n. 126/2020 del Dl. n. 
104/2020
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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. 
Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo indeterminato 
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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 Società 
senza continuazione, anche parziale, dell’attività 
(sempre che nel corso della Liquidazione non si confi-
guri la cessione di un complesso di beni od attività che 
possano configurare un trasferimento d’azienda o di 
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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 Emi-
lia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo inter-
corrente 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-
re di alcuna delle citate misure, salvo che non sia genitore 
anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti 
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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. 
In particolare, all’art. 247, comma 1, primo periodo, viene 
prevista come disciplina a regime, oltre il periodo di emer-
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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 finanzia-
rio-contabile, con specifico riferimento ad economia 
politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o 
ordinamento 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
La norma dell’art. 27 dispone la riduzione del 30% dei 
contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei 
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contributi spettanti all’Inail) dovuti per i rapporti di lavoro 
dipendente la cui sede di lavoro sia in una delle Regio-
ni che nel 2018 presentavano un Prodotto interno lordo 
pro-capite inferiore al 75% della media Europea o comun-
que compreso tra il 75 e il 90% e un tasso di occupazio-
ne inferiore 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. Quo-
ta-parte di questi incrementi (Euro 32 milioni nell’anno 
2020 e Euro 48 milioni l’anno successivo) sono da desti-
narsi agli Enti titolari delle competenze relative all’Edilizia 
scolastica affinché entrino in possesso – mediante affitto, 
acquisto, 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 
motorio-sportivo. 
I restanti Euro 368 milioni stanziati per il 2020 ed Euro 552 
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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 
limiti delle risorse a loro disposizione, l’entità delle borse di 

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 



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

30 ottobre 2020

NOTIZIARIO

12

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.
Gli Enti Locali beneficiari delle risorse e di cui all’art. 106 
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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;

- che le risorse spettanti alle Regioni a Statuto ordinario 
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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 
Euro 300 milioni, servizi aggiuntivi di “Trasporto pubblico 
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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 Tresco-
re-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 
assegnate ai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 139 della 



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

30 ottobre 2020

NOTIZIARIO

16

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 
gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, 
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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-
to del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al 
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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-e-
conomiche 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 “Fon-
do” 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 pre-
cisato che ai fini del riparto gli Enti con popolazione su-
periore a 200.000 abitanti sono considerati come Enti di 
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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 
fronte ai debiti della PA. 

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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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 economi-
co-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-
tivamente le pretese dei relativi creditori, compreso l’era-
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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. 
148/2017, è prorogata all’anno 2022 la sospensione degli 
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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 Comparti 
che sono stati particolarmente penalizzati dalle misure an-
ti-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 
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispon-
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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 
nelle assemblee ordinarie e straordinarie, a cui possono 
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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; 

d) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/3” desti-
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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, Ni-
ght-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 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assi-
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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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L’attesa proroga dello Stato di emergenza al 31 gennaio 
2021 è stata formalizzata attraverso la Delibera del Con-
siglio dei Ministri 7 ottobre 2020, pubblicata sulla G.U. n. 
248 del 7 ottobre 2020.
La Delibera estende di ulteriori 3 mesi e mezzo quello sta-
to di emergenza “in conseguenza del rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”, che era stato in prima istanza dichiarato, per 
6 mesi, dal Consiglio dei Ministri con propria Delibera 31 
gennaio 2020, e successivamente prorogato al 15 ottobre 
2020 dal Dl. 30 luglio 2020, n. 83.
Alla base della decisione di posticipare tale termine c’è 
una richiesta del Comitato tecnico-scientifico di cui all’Or-

dinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 
n. 630 del 3 febbraio 2020, che ha ritenuto “che esista-
no oggettive condizioni per il mantenimento delle misu-
re contenitive e precauzionali adottate con la normativa 
emergenziale, la quale, altresì, può fornire strumenti agili 
e rapidamente attivabili per affrontare adeguatamente in-
cipienti condizioni di criticità”.
Sebbene le misure adottate nei mesi scorsi abbiano con-
sentito di controllare la diffusione del “Covid-19” in manie-
ra efficace, i dati epidemiologici suggeriscono che persista 
una trasmissione diffusa del virus e l’emergenza non può 
dunque ritenersi conclusa.

“Covid-19”
il Governo proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di 
emergenza

Per la prima volta dall’inizio della pandemia da “Covid-19” 
non sono state le Ordinanze regionali a introdurre regole 
diverse per differenti aree del Paese ma lo stesso Gover-
no che, con il Dpcm. 3 novembre 2020, pubblicato sulla 
G.U. n. 275 del 4 novembre 2020 (S.O. n. 41), ha gettato 
le basi per una Italia “tripartita”. 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in com-
mento, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del Decre-
to-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, e 
del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi-
ca da ‘Covid-19’”, il quarto emanato nell’arco delle ultime 
4 settimane, produce effetti dal 6 novembre 2020 al 3 di-
cembre 2020.
Numerose le novità introdotte dal Provvedimento che, in 
ragione dei numeri dei contagi in costante aumento e della 
crescente minaccia di mancata tenuta del Sistema sanita-
rio nazione, ha irrigidito ulteriormente le restrizioni prece-
dentemente imposte dal Dpcm. 24 ottobre 2020. 
Con specifico riferimento agli Enti Locali, si segnalano: 

- una ulteriore decisiva spinta nella direzione del “lavoro 
agile”, non più da adottare nella misura di almeno il 50% 
dei dipendenti ma da massimizzare il più possibile;
- lo stop ai concorsi pubblici, eccezion fatta per quelli fina-
lizzati all’assunzione di personale da impiegare nell’ambi-
to del Servizio sanitario nazionale o dei concorsi in cui la 
valutazione dei candidati verta unicamente sul loro curri-
culum o possa essere effettuata in modalità telematica;
- l’abbassamento al 50% del coefficiente di riempimento 
massimo consentito per i mezzi pubblici del “Trasporto lo-
cale” (tranne quello scolastico) e il “Trasporto ferroviario 
regionale”.
Di seguito una rassegna delle disposizioni introdotte dal 
Dpcm. con l’indicazione (in neretto) delle norme che diffe-
riscono rispetto al previgente Decreto.
Le misure introdotte 
L’art. 1 del Dpcm. detta le misure urgenti per il conteni-
mento del contagio “Covid-19” sull’intero territorio nazio-
nale e stabilisce che è fatto obbligo di avere sempre con 
sé, al di fuori delle abitazioni private, i “Dispositivi di pro-
tezione individuale”. Questi devono essere indossati sem-

“Covid-19”
nel tentativo di contenere i contagi, il Dpcm. 3 novembre 
2020 individua regole differenti per le diverse fasce di 
rischio 
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pre, al chiuso e all’aperto a meno che non ci siano condi-
zioni tali da garantire in modo continuativo la condizione 
di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comun-
que “con salvezza dei Protocolli anti-contagio previsti per 
specifiche attività economiche e produttive, nonché delle 
linee-guida per il consumo di cibi e bevande”.
Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra:
 - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o mo-
toria;

 - i bambini di età inferiore a 6 anni;
 - i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’u-
so della mascherina, nonché coloro che per interagire 
con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Viene fortemente raccomandato anche l’utilizzo della ma-
scherina all’interno delle abitazioni private laddove si sia 
in presenza di persone non conviventi. 
Così come ormai richiesto da mesi, il Dpcm. dispone che 
si debba mantenere una distanza di sicurezza interper-
sonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già 
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico. Dispo-
sizioni, quelle di cui sopra, derogabili esclusivamente con 
Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo 
sono consentiti solo gli spostamenti motivati da com-
provate esigenze lavorative, situazioni di necessità o 
motivi di salute (c.d. “coprifuoco”). Viene inoltre forte-
mente raccomandato, anche per il resto della giorna-
ta, di non spostarsi se non per le ragioni di cui sopra 
o per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi. 
I Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, per tut-
ta la giornata o in determinate fasce orarie (nel Dpcm. 
precedente tale possibilità era prevista soltanto dopo 
le ore 21.00), delle strade o piazze nei centri urbani, dove 
si possono creare situazioni di assembramento, fatta sal-
va la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi com-
merciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 
Ogni locale pubblico e aperto al pubblico o esercizio com-
merciale dovrà esporre all’ingresso un cartello che indichi 
la capienza massima di persone ammesse contempora-
neamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee 
guida vigenti.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, 
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, an-
che auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 
Inoltre, per contrastare e contenere il diffondersi del virus 
“Covid-19” sull’intero territorio nazionale, si stabilisce che 
debbano applicarsi le seguenti misure/prescrizioni: 

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da 
febbre (>37,5°) devono rimanere presso il proprio do-
micilio, contattando il proprio Medico curante; 

b) l’accesso del pubblico ai Parchi, alle Ville e ai Giardini 
pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto 
di assembramento, nonché della distanza di sicurez-
za interpersonale di almeno un metro; è consentito 
l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre 
persone abitualmente conviventi o deputate alla loro 
cura, ad aree gioco all’interno di Parchi, Ville e Giardi-
ni pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’a-
perto nel rispetto delle Linee-guida del Dipartimento 
per le Politiche della Famiglia; 

c) sono sospese le attività dei Parchi tematici e di diver-
timento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi 
a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, 
ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o 
all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in 
custodia e con obbligo di adottare appositi Protocolli 
di sicurezza predisposti in conformità alle Linee-guida 
del Dipartimento per le Politiche della Famiglia; 

d) è permesso svolgere attività sportiva o motoria all’a-
perto, anche presso Aree attrezzate e Parchi pubblici, 
ove accessibili, purché comunque nel rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri 
per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni 
altra attività salvo che non sia necessaria la presenza 
di un accompagnatore per i minori o le persone non 
completamente autosufficienti; 

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ 
riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento 
del Coni e del Comitato italiano paralimpico (Cip) ‒ ri-
guardanti gli sport individuali e di squadra organizzati 
dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, disci-
pline sportive associate, Enti di promozione sportiva 
ovvero da Organismi sportivi internazionali, all’interno 
di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’a-
perto senza la presenza di pubblico. Per tali eventi e 
competizioni non è consentita la presenza di pubblico 
e dovranno pertanto svolgersi a porte chiuse, nel ri-
spetto dei Protocolli di Settore. Le sessioni di allena-
mento degli atleti, professionisti e non professionisti, 
degli sport individuali e di squadra, sono consentite a 
porte chiuse, nel rispetto dei Protocolli emanati dalle 
rispettive Federazioni sportive nazionali;

f) sono sospese le attività sportiva di base e l’attività mo-
toria in genere svolte presso Palestre, Piscine, Cen-
tri natatori, Centri benessere, Centri termali (eccetto 
quelli con presidio sanitario obbligatorio o che eroghi-
no prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assi-
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stenza” e le attività riabilitative o terapeutiche), nonché 
Centri culturali, sociali e ricreativi; ferma restando la 
sospensione delle attività di Piscine e Palestre, l’atti-
vità sportiva di base e quella motoria in genere svol-
te all’aperto presso Centri e Circoli sportivi, pubblici 
e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di 
distanziamento sociale e senza alcun assembramen-
to, in conformità con le Linee-guida di Settore, con la 
prescrizione che è interdetto l’uso degli spoglia-
toi interni a tali Circoli; sono consentite le attività dei 
Centri di riabilitazione, nonché quelle dei Centri di ad-
destramento e delle strutture dedicate esclusivamen-
te al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al 
Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che 
si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle Linee-gui-
da vigenti; 

g) fatto salvo quanto indicato nella lett. e), lo svolgimento 
degli sport di contatto, come individuati dal Decreto 
13 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri – Dipartimento dello Sport, sono sospesi. Stop 
anche all’attività sportiva dilettantistica di base, alle 
Scuole e all’attività formativa di avviamento relative 
agli sport di contatto nonché a tutte le gare, compe-
tizioni e attività connesse agli sport di contatto aventi 
carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento di compe-
tizioni sportive nazionali e internazionali organizzate 
sul territorio italiano che prevedono la partecipazione 
di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da Pa-
esi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali 
è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’in-
gresso in Italia, devono avere effettuato (non più di 72 
ore prima dell’arrivo sul territorio nazionale) il tampone 
naso-faringeo per verificare lo stato di salute;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consen-
tito soltanto in forma statica, a condizione che nel cor-
so di esse siano osservate le distanze sociali prescrit-
te e le altre misure di contenimento; 

l) sospese le attività di Sale giochi, Sale scommesse e 
Sale bingo e Casinò; 

m) sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in Sale teatrali, 
Sale da concerto, Sale cinematografiche e in altri spa-
zi, anche all’aperto;

n) restano sospese le attività che abbiano luogo in Sale 
da ballo e Discoteche e locali assimilati, all’aperto o 
al chiuso. Sono vietate le feste, sia al chiuso che all’a-
perto, incluso quelle conseguenti alle cerimonie civili o 
religiose. Con riferimento alle abitazioni private, viene 
fortemente raccomandato di non ricevere persone di-
verse da quelle conviventi, a meno che non ci siano 

esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgen-
za. Sono vietate le Sagre, Fiere di qualunque genere 
ed eventi analoghi;

o) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congres-
suali, ad eccezione di quelle che si svolgono con mo-
dalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svol-
gono nel rispetto dei Protocolli e Linee-guida vigenti e 
a condizione che siano assicurate specifiche misure 
idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito 
delle P.A., le riunioni si svolgono in modalità a distan-
za, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è forte-
mente raccomandato svolgere anche le riunioni priva-
te in modalità a distanza;

p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure orga-
nizzative tali da evitare assembramenti di persone, 
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche 
dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la pos-
sibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un 
metro; 

q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si 
svolgono nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal Go-
verno; 

r) viene disposta la chiusura al pubblico dei Musei e 
degli altri Istituti e Luoghi della cultura;

s) le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’atti-
vità didattica, in maniera tale che il 100% delle at-
tività sia svolta tramite didattica digitale integra-
ta. Le uniche attività in presenza ammesse sono 
quelle che prevedono l’uso di laboratori o quelle 
volte a mantenere una relazione educativa che re-
alizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali, ga-
rantendo comunque il collegamento on line con 
gli alunni della classe che sono in didattica digi-
tale integrata. L’attività didattica ed educativa per la 
Scuola dell’infanzia, il Primo ciclo di Istruzione e per 
i Servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi 
in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie salvo che per i 
bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della ma-
scherina. I corsi di formazione pubblici e privati 
possono svolgersi solo con modalità a distanza. 

Sono consentiti in presenza soltanto: 
i corsi di formazione specifica in medicina generale; 
le attività didattico-formative degli Istituti di formazione del 

Mef e dei Ministeri dell’Interno, Difesa, Giustizia e del 
Sistema di informazione per la sicurezza della Repub-
blica; 



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

30 ottobre 2020

NOTIZIARIO

30

i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate da-
gli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole;

i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su 
strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzio-
namento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole 
e da altri enti di formazione;

i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autoriz-
zati o finanziati dal Mit;

gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le di-
sposizioni emanate dalle singole Regioni;

i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (pur-
ché nel rispetto delle prescrizioni del “Documento 
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da ‘Sars-CoV-2’ nei luoghi 
di lavoro e strategie di prevenzione” stilato dall’Inail).

Le riunioni degli Organi collegiali delle Istituzioni scola-
stiche ed educative di ogni ordine e grado possono 
essere svolte in presenza o a distanza sulla base del-
la possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il 
rinnovo degli Organi collegiali delle Istituzioni scolasti-
che può avvenire a distanza, purché vengano garantite 
segretezza e libertà di partecipazione. Gli Enti gestori 
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e 
gli adempimenti amministrativi e contabili concernen-
ti i servizi educativi per l’infanzia. L’Ente proprietario 
dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le Isti-
tuzioni scolastiche, l’Ente gestore ad utilizzarne gli 
spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività 
ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né 
formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle 
Istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno 
essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e 
con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi 
Protocolli di sicurezza conformi alle Linee-guida di cui 
all’Allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e 
igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, 
possono essere utilizzati anche Centri sportivi pubblici 
o privati;

t) sono sospesi tutte le gite, le visite guidate e le uscite 
didattiche comunque denominate in ogni Scuola, di 
qualsiasi ordine e grado, fatte salve le attività inerenti 
ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orien-
tamento, nonché i tirocini ex Dm. Miur n. 249/2010;

u) le Università sono chiamare a predisporre, sulla base 
dell’andamento del quadro epidemiologico, dei Piani 
di organizzazione della didattica e delle attività curri-
culari in presenza e a distanza in funzione delle esi-
genze formative tenendo conto dell’evoluzione del 
quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti 

esigenze di sicurezza sanitaria e, in ogni caso, nel ri-
spetto delle Linee-guida del Miur, nonché sulla base 
del Protocollo per la gestione di casi confermati e so-
spetti di “Covid-19”;

v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipa-
re alle attività didattiche o curriculari delle Università 
e delle Istituzioni di alta formazione artistica musica-
le e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove 
possibile, con modalità a distanza. Le Università e le 
Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in 
ogni caso individuandone le relative modalità, il recu-
pero delle attività formative, nonché di quelle curricu-
lari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche inter-
media, che risultino funzionali al completamento del 
percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti 
di cui alla presente lett. u) non sono computate ai fini 
della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai 
fini delle relative valutazioni; 

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive 
e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e 
private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle 
Professioni, ad esclusione dei casi in cui la valu-
tazione dei candidati sia effettuata esclusivamente 
su basi curriculari ovvero in modalità telematica, 
nonché ad esclusione dei concorsi per il perso-
nale del Servizio sanitario nazionale, ivi compre-
si, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione 
all’esercizio della Professione di Medico chirurgo 
e di quelli per il personale della Protezione civile, 
ferma restando l’osservanza delle disposizioni di 
cui alla Direttiva del Ministero per la P.A. n. 1 del 
25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. 
Resta ferma la possibilità per le Commissioni di 
procedere alla correzione delle prove scritte con 
collegamento da remoto; 

aa) le Amministrazioni di appartenenza possono rideter-
minare le modalità didattiche ed organizzative dei cor-
si di formazione e di quelli a carattere universitario del 
personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, 
in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, 
prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed 
esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove 
non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle 
prove di esame già sostenute ai fini della formazione 
della graduatoria finale del corso; 

bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla 
lett. aa) connessi al fenomeno epidemiologico da “Co-
vid-19” non concorrono al raggiungimento del limite di 
assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’am-
missione al recupero dell’anno o la dimissione dai me-
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desimi corsi;
cc) è vietato, per gli accompagnatori dei pazienti, rima-

nere nelle sale d’attesa dei Dipartimenti emergenze e 
accettazione e dei Pronto soccorso, salvo specifiche 
diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 

dd) l’accesso di parenti e visitatori a Strutture di ospitalità e 
lungo degenza, Residenze sanitarie assistite (“Rsa”), 
Hospice, Strutture riabilitative e Strutture residenziali 
per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi 
indicati dalla Direzione sanitaria della struttura, che è 
tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire 
possibili trasmissioni di infezione; 

ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero 
della Salute, le articolazioni territoriali del Ssn. assi-
curano al Ministero della Giustizia idoneo supporto 
per il contenimento della diffusione del contagio del 
“Covid-19”, anche mediante adeguati presidi idonei 
a garantire i nuovi ingressi negli Istituti penitenziari e 
negli Istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei 
nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento 
dagli altri detenuti; 

ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condi-
zione che sia assicurato, oltre alla distanza interperso-
nale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano 
in modo dilazionato e che venga impedito di sostare 
all’interno dei locali più del tempo necessario all’acqui-
sto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel 
rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee-guida idonei 
a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel Settore 
di riferimento o in ambiti analoghi; scatta la chiusu-
ra degli esercizi commerciali all’interno dei Centri 
commerciali e dei Mercati nelle giornate festive e 
prefestive. Fanno eccezione solo Farmacie, Para-
farmacie, Presidi sanitari, punti vendita di generi 
alimentari, Tabacchi e Edicole; 

gg) le attività dei servizi di ristorazione (Bar, Pub, Risto-
ranti, Gelaterie, Pasticcerie) sono consentite dalle ore 
5:00 alle 18:00 con consumo al tavolo, purché non si 
superino le 4 persone per tavolo, a meno che non si-
ano conviventi. Dopo le 18:00 è vietato il consumo di 
cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico. 
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione 
negli Alberghi e in altre Strutture ricettive limitatamen-
te ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, così come la 
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto del-
le norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confe-
zionamento che di trasporto, nonché – fino alle 22:00 
(contro le precedenti 24:00) – l’asporto, a condizione 
che i prodotti acquistati non vengano consumati sul 
posto o in prossimità dei locali stessi. Le attività di cui 

sopra restano consentite a condizione che le Regioni 
e le Province autonome abbiano preventivamente ac-
certato la compatibilità dello svolgimento delle suddet-
te attività con l’andamento della situazione epidemio-
logica nei propri territori e che individuino i Protocolli o 
le Linee-guida applicabili idonei a prevenire o ridurre 
il rischio di contagio nel Settore di riferimento o in Set-
tori analoghi. Continuano a essere consentite le atti-
vità delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro. Gli esercenti sono 
tenuti ad esporre all’ingresso del locale un cartello che 
riporti il numero massimo di persone ammesse con-
temporaneamente nel locale; 

hh) restano aperti gli esercizi di somministrazione di ali-
menti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimen-
to carburante situate lungo le Autostrade, negli Ospe-
dali e negli Aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni 
caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 
un metro; 

ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite 
a condizione che le Regioni e le Province autonome 
abbiano preventivamente accertato la compatibilità 
dello svolgimento delle suddette attività con l’anda-
mento della situazione epidemiologica nei propri terri-
tori e che individuino i Protocolli o le Linee-guida appli-
cabili. Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti 
ai servizi alla persona già consentite sulla base del 
Dpcm. 26 aprile 2020; 

ll) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi 
nonché l’attività del Settore agricolo, zootecnico di tra-
sformazione agro-alimentare comprese le filiere che 
ne forniscono beni e servizi; 

mm) il tasso di riempimento massimo dei mezzi pubbli-
ci del “Trasporto locale” (eccezion fatta per quello 
scolastico) e del “Trasporto ferroviario regionale” 
è ridotto al 50%; tale coefficiente sostituisce quelli 
previsti nei Protocolli e nelle Linee-guida vigenti; 
il Presidente della Regione dispone la programmazio-
ne del servizio erogato dalle Aziende del “Trasporto 
pubblico locale”, anche non di linea, finalizzata alla 
riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione 
agli interventi sanitari necessari per contenere l’emer-
genza “Covid-19” sulla base delle effettive esigenze 
e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, 
la cui erogazione deve comunque essere modulata in 
modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di 
trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si regi-
stra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime 
finalità, il Mit con Decreto può disporre, al fine di con-



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

30 ottobre 2020

NOTIZIARIO

32

tenere l’emergenza sanitaria da “Covid-19”, riduzioni, 
sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche 
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, ma-
rittimo e nelle acque interne, anche imponendo speci-
fici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori 
ed agli armatori; 

nn) in ordine alle attività professionali viene raccomandato 
che: 
 - esse siano attuate anche mediante modalità di “la-
voro agile”, ove possano essere svolte da casa o in 
modalità a distanza; 

 - siano incentivate ferie e congedi retribuiti o altri stru-
menti previsti dalla Contrattazione collettiva; 

 - siano assunti Protocolli di sicurezza anti-contagio; 
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei 
luoghi di lavoro; 

oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli 
stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti 
professionisti e non professionisti, riconosciuti di in-
teresse nazionale, nei Settori professionistici e dilet-
tantistici, dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico 
e dalle rispettive Federazioni per permettere la pre-

parazione finalizzata allo svolgimento di competizioni 
sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento 
di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli scia-
tori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di 
apposite Linee-guida da parte della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e validate dal Co-
mitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggrega-
zioni di persone e, in genere, assembramenti;

pp) le attività delle Strutture ricettive sono esercitate a 
condizione che sia assicurato il mantenimento del 
distanziamento sociale, garantendo comunque la di-
stanza interpersonale di sicurezza di un metro negli 
spazi comuni. 

Veniamo ora alla novità in assoluto più rilevante introdotta 
dal Dpcm. 3 novembre 2020: l’individuazione - median-
te Ordinanza del Ministro della Salute, adottata sentiti i 
Presidenti delle Regioni interessate - di 3 fasce di rischio 
differenti (gialla, arancione e rossa) che riflettono i livelli di 
criticità registrati nelle diverse Regioni del Paese e in re-
lazioni alle quali sono state introdotte restrizioni di diversa 
intensità. 
Questo il quadro attuale: 

AREA GIALLA

Rischio più contenuto

AREA ARANCIONE 

Elevata gravità e 
livello di rischio alto

AREA ROSSA

Massima gravità e livello di 
rischio alto

Abruzzo Puglia Calabria
Basilicata Sicilia Lombardia
Campania Piemonte
Emilia-Romagna Valle d’Aosta 
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Marche
Molise
Province di Trento e Bolzano
Sardegna
Toscana 
Umbria
Veneto

Il Ministero della Salute è incaricato di verificare, almeno 
una volta a settimana, il permanere dei requisiti che hanno 
portato all’attribuzione di una determinata fascia di rischio 
e di aggiornare il relativo Elenco, fermo restando che la 
permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario 
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive 

comporta la nuova classificazione. 
Le Ordinanze del citato Dicastero, con le quali le Regio-
ni vengono inserite in determinate fasce di rischio, hanno 
una efficacia minima di 15 giorni ma non possono andare 
oltre la data di efficacia del Dpcm. in questione (3 dicem-
bre 2020). 
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Andando più nel dettaglio, gli artt. 2 e 3 fissano i paletti 
(aggiuntivi rispetto al resto delle disposizioni introdotte dal 
Dpcm. in commento) per le Regioni ricomprese, rispetti-
vamente, nelle Aree arancioni e rosse, mentre precisiamo 
che le istruzioni vincolanti per le Regioni inserite nell’A-
rea gialla sono quelle indicate ordinariamente nel nuovo 
Dpcm. e in quelli precedenti ancora in vigore, che come 
detto abbiamo in questo commento riepilogato e riportato 
per intero. 
Nello specifico, con riferimento alle Regioni ricomprese 
nell’Area arancione, viene disposto: 
a) divieto di effettuare spostamenti in entrata e uscita 

dai territori in questione, salvo che per gli sposta-
menti motivati da comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute. Sono co-
munque consentiti gli spostamenti strettamente ne-
cessari ad assicurare lo svolgimento della didattica 
in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. 
Resta ferma la possibilità di rientrare presso il pro-
prio domicilio, abitazione o residenza. E’ consentito 
attraversare le Aree arancioni ove sia necessario 
per raggiungere zone non soggette a restrizioni ne-
gli spostamenti o nel caso in cui tale spostamento 
sia legittimato dal Decreto in commento;

b) divieto di effettuare spostamenti, con mezzi di tra-
sporto pubblici o privati, in un Comune diverso da 
quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo 
che per comprovate esigenze lavorative, di studio, 
per motivi di salute, per situazioni di necessità o 
per svolgere attività o usufruire di servizi non so-
spesi e non disponibili in tale Comune;

c) sospensione delle attività di tutti i servizi di ristora-
zione eccezion fatta per mense e catering continua-
tivo su base contrattuale a condizione che vengano 
applicati gli specifici Protocolli di sicurezza. Sì a 
consegne a domicilio e asporto (fino alle 22.00) con 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacen-
ze. Restano comunque aperti gli esercizi di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di 
servizio e rifornimento carburante situate lungo le 
Autostrade, negli Ospedali e negli Aeroporti, con 
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro.

Per l’Area rossa si parla invece di: 
a) divieto di effettuare spostamenti in entrata e in 

uscita dai territori in questione, nonché all’interno 
degli stessi, tranne che per comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. 
Sì agli spostamenti strettamente necessari ad as-
sicurare lo svolgimento della didattica in presenza 
nei limiti in cui la stessa è consentita così come al 
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o re-
sidenza. E’ assicurata anche la possibilità di attra-
versare le Aree rosse ove si abbia necessità di farlo 
per raggiungere zone non soggette a restrizioni ne-
gli spostamenti o nel caso in cui tale spostamento 
sia legittimato dal Decreto in commento;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, 
eccezion fatta per le attività di vendita di generi ali-
mentari e beni di prima necessità (vedasi Allegato 
231), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e 
grandi strutture di vendita. Sì quindi agli acquisti 

1  Allegato 23 - Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, 
minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 
video, elettrodomestici;
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella 
vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4);
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; 
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Commercio al dettaglio di biancheria personale;
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori; 
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
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di queste categorie di beni anche nei negozi collo-
cati all’interno dei Centri commerciali, a condizione 
che non sia consentito l’accesso ad altre attività e 
ferme restando le chiusure nei giorni festivi e pre-
festivi previste su tutto il territorio nazionale. Re-
stano aperte le Edicole, i Tabaccai, le Farmacie e le 
Parafarmacie. Quanto ai Mercati invece, la chiusura 
è pressocché totale, eccezion fatta per le attività di-
rette alla vendita di soli generi alimentari;

c) esattamente come per le Zone arancioni, è dispo-
sta la sospensione delle attività di tutti i servizi di 
ristorazione eccezion fatta per mense e catering 
continuativo su base contrattuale a condizione che 
vengano applicati gli specifici Protocolli di sicurez-
za. Sì a consegne a domicilio e asporto (fino alle 
22.00) con divieto di consumazione sul posto o nel-
le adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle 
aree di servizio e rifornimento carburante situate 
lungo le Autostrade, negli Ospedali e negli Aeropor-
ti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto 
della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e 
g), anche svolte nei Centri sportivi all’aperto, sono 
sospese; sono inoltre sospesi tutti gli eventi e le 
competizioni organizzati dagli Enti di promozione 
sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività mo-
toria in prossimità della propria abitazione, purché 
nel rispetto della distanza interpersonale e indos-
sando la mascherina; è inoltre consentito lo svolgi-
mento di attività sportiva esclusivamente all’aperto 
e in forma individuale;

f) dal secondo anno delle Scuole secondarie di primo 
grado in poi, le attività scolastiche e didattiche si 
svolgono esclusivamente con modalità a distan-
za. Resta ferma la possibilità di svolgere attività in 
presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali e per gli altri, laddove occorra uti-
lizzare dei laboratori;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e 
curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica, fermo in 
ogni caso il proseguimento di tali attività a distan-
za. I corsi per i Medici in formazione specialistica, i 
corsi di formazione specifica in Medicina generale, 
nonché le attività dei tirocinanti delle Professioni 
sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, 
eventualmente individuate dalle Università, sentito 
il Comitato Universitario regionale di riferimento, 
possono proseguire, laddove necessario, anche in 
modalità in presenza;

h) sono sospese le attività inerenti servizi alla perso-
na, eccezion fatta per: 
 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
 - Attività delle lavanderie industriali;
 - Altre lavanderie, tintorie;
 - Servizi di pompe funebri e attività connesse;
 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 
personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclu-
sivamente le attività che ritengono indifferibili e che 
richiedono necessariamente tale presenza, anche 
in ragione della gestione dell’emergenza; il perso-
nale non in presenza presta la propria attività lavo-
rativa in modalità “agile”.

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione 
medica);
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 
profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
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Fonte: Palazzo Chigi          

L’art. 4 riguarda le misure di contenimento del contagio 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive in-
dustriali e commerciali, e dispone per esse che sull’intero 
territorio nazionale si debbano rispettare i contenuti dei 
Protocolli di regolamentazione delle misure per il contra-
sto e il contenimento della diffusione del virus “Covid-19” 
negli ambienti di lavoro. 
Circa le misure di informazione e prevenzione, l’art. 5 del 
Dpcm. prescrive che sull’intero territorio nazionale si appli-
chino le seguenti misure: 
 - il personale sanitario si attiene alle appropriate misure 
per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via 
respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Mini-
stero della Salute sulla base delle indicazioni dell’Oms 
e i Responsabili delle singole Strutture provvedono ad 
applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfe-
zione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute; 

 - confermato l’obbligo, per gli operatori sanitari del Dipar-
timento di prevenzione della Azienda sanitaria locale, di 
caricare - accedendo al Sistema centrale di “Immuni” - il 
Codice-chiave in presenza di un caso di positività, così 
da aumentare l’efficacia dei meccanismi di tracciamento 
dei contagi;

 - è raccomandata l’applicazione delle misure di preven-
zione igienico sanitaria di cui all’Allegato 19; 

 - nei Servizi educativi per l’infanzia, nelle Scuole di ogni 

ordine e grado, nelle Università, negli Uffici delle restanti 
Pubbliche Amministrazioni, sono esposte presso gli am-
bienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamen-
to e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione 
igienico sanitarie di cui all’Allegato 19; 

 - i Sindaci e le Associazioni di categoria promuovono la 
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione 
igienico sanitarie di cui all’Allegato 19 anche presso gli 
esercizi commerciali; 

 - nelle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, nelle 
aree di accesso alle Strutture del Servizio sanitario, non-
ché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a di-
sposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 
soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 

 - le Aziende di Trasporto pubblico, anche a lunga percor-
renza, adottano interventi straordinari di sanificazione 
dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. 

Nel predisporre le misure necessarie a garantire la pro-
gressiva riapertura di tutti gli Uffici pubblici e il rientro in si-
curezza dei propri dipendenti, le Pubbliche Amministrazio-
ni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia 
di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 
Nel previgente Dpcm. 24 ottobre 2020, le P.A. ex art. 
1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, venivano invitate 
a “incentivare” il “lavoro agile” con le modalità sta-
bilite da uno o più Decreti del Ministro della P.A., ga-
rantendo almeno la percentuale del 50% in attuazione 
dell’art. 263, comma 1, del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto 
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Rilancio”). La nuova formulazione ha un tono decisa-
mente più perentorio, posto che si chiede alle Ammi-
nistrazioni di “assicurare le percentuali più alte pos-
sibili di ‘lavoro agile’”, compatibili con le potenzialità 
organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio 
erogato. 
Il nuovo comma 4 dispone inoltre che, sempre nelle 
P.A., ciascun Dirigente:
a) organizzi il proprio Ufficio assicurando, su base 

giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svol-
gimento del “lavoro agile” nella percentuale più ele-
vata possibile, e comunque in misura non inferiore 
a quella prevista dalla legge, del personale prepo-
sto alle attività che possono essere svolte secondo 
tale modalità, compatibilmente con le potenzialità 
organizzative e l’effettività del servizio erogato; 

b) adotti, nei confronti dei lavoratori fragili o dei dipen-
denti di cui all’art. 21-bis del c.d. “Decreto Agosto” 
(lavoratori che abbiano figli conviventi minori di 16 
anni per i quali sia stata disposta la quarantena dal 
Dipartimento di prevenzione della Asl territorial-
mente competente a seguito di contatto verificatosi 
all’interno del Plesso scolastico), ogni soluzione 
utile ad assicurare lo svolgimento di attività in mo-
dalità “agile”, anche attraverso l’adibizione a diver-
sa mansione ricompresa nella medesima categoria 
o area di inquadramento come definite dai Contratti 
collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche atti-
vità di formazione professionale.

Le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre chiamate a 
scaglionare l’orario di ingresso del personale, fatto sal-
vo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello 
impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi 
pubblici essenziali. È parallelamente raccomandata la dif-
ferenziazione dell’orario di ingresso del personale anche 
da parte dei datori di lavoro privati. 
A questi ultimi viene inoltre fortemente raccomandato l’u-
tilizzo della modalità di “lavoro agile”, ai sensi dell’art. 90 
del citato “Decreto Rilancio”, nonché di quanto previsto 
dai Protocolli di cui agli Allegati 12 e 13 al Dpcm.
Il Dpcm. (art. 6) vieta gli spostamenti da e per Stati e ter-
ritori di cui all’Elenco “E” dell’Allegato 20, l’ingresso e il 
transito nel territorio nazionale alle persone che hanno 
transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al me-
desimo Elenco “E” nei 14 giorni antecedenti, nonché gli 
spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’Elenco “F” 
dell’Allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguen-
ti motivi, comprovati mediante apposita dichiarazione, tra 
cui: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di 
salute, esigenze di studio e rientro presso il proprio domi-

cilio, abitazione o residenza.
L’art. 7 disciplina gli obblighi di dichiarazione da rendere 
all’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, mentre il 
successivo art. 8 riguarda la sorveglianza sanitaria, l’isola-
mento fiduciario e l’obbligo di sottoporsi a test molecolare 
o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale 
dall’estero.
L’art. 9 detta prescrizioni con riguardo ai vettori e agli ar-
matori per il controllo dell’equipaggio e dei viaggiatori, e 
sull’uso dei mezzi di protezione individuale.
L’art. 10 dispone in materia di navi da crociera e navi di 
bandiera estera: linee-guida da rispettare, divieto d’imbar-
co per coloro che sono sottoposti/obbligati al rispetto di 
misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiducia-
rio, dichiarazione del Comandante all’Autorità marittima 
prima della partenza della nave di aver rispettato tutte 
le linee-guida con indicazione dei Porti di scalo e della 
provenienza dei passeggeri, possibilità di scalo di navi da 
crociera di bandiera estera in dipendenza dei Porti prece-
denti di scalo e della provenienza dei passeggeri. 
Gli scali delle navi da crociera sono consentiti solo negli 
Stati e territori di cui agli Elenchi “A” e “B” dell’Allegato 
20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi 
della crociera non possono adottare specifiche misure di 
prevenzione dal contagio. 
L’art. 11 detta misure in materia di “Trasporto pubblico di 
linea”: presenza di Protocolli di regolamentazione contro 
il “Covid-19” e obblighi informativi di comportamento agli 
utenti.
Sono inoltre dettate dall’art. 12 ulteriori disposizioni speci-
fiche in relazione ai soggetti disabili: sono riattivate le atti-
vità sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione 
o in convenzione secondo Piani territoriali, assicurando 
attraverso eventuali specifici Protocolli il rispetto delle di-
sposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della 
salute degli utenti e degli operatori. Le persone con disa-
bilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabi-
lità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche 
e comportamentali o non autosufficienti con necessità di 
supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i 
propri accompagnatori o operatori di assistenza. 
Il Prefetto deve assicurare l’esecuzione delle misure indi-
cate nel presente Dpcm. e monitorare l’attuazione delle 
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. 
Il Dpcm. riporta 25 Allegati per regolare nel dettaglio nu-
merose attività ricorrenti che i cittadini svolgono (celebra-
zioni religiose, giochi dei bambini, attività di lavoro e di 
commercio, attività scolastiche, trasporti, crociere, ecc.), 
per indicare le prescrizioni igienico-sanitarie da rispettare 
e per limitare gli spostamenti con gli altri Stati: 
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1. Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa 
la ripresa delle celebrazioni con il popolo; 

2. Protocollo con le Comunità ebraiche italiane;
3. Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, An-

glicane;
4. Protocollo con le Comunità ortodosse;
5. Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione 

Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh;
6. Protocollo con le Comunità Islamiche;
7. Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli ultimi giorni;
8. Linee-guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini e adole-
scenti;

9. Linee-guida per la riapertura delle attività economiche 
e produttive; 

10. Criteri per Protocolli di Settore elaborati dal Comitato 
tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;

11. Misure per gli esercizi commerciali;
12. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus “Covid-19” negli ambienti di lavoro fra il Governo 
e le Parti sociali;

13. Protocollo condiviso di regolamentazione per il conte-
nimento della diffusione del “Covid-19” nei Cantieri;

14. Protocollo condiviso di regolamentazione per il conte-
nimento della diffusione del “Covid-19” nel Settore del 
Trasporto e della Logistica;

15. Linee-guida per l’informazione agli utenti e le modalità 
organizzative per il contenimento della diffusione del 
“Covid-19” in materia di Trasporto pubblico;

16. Linee-guida per il Trasporto scolastico dedicato;
17. Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da “Covid-19” a bordo delle navi da crociera;
18. Linee-guida concernenti la completa ripresa delle ordi-

narie attività nelle Istituzioni della formazione superiore 
per l’anno accademico 2020/2021;

19. Misure igienico-sanitarie;
20. Spostamenti da e per l’estero;
21. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

“Covid-19” nelle scuole e nei servizi educativi dell’in-
fanzia;

22. Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti 
di “Covid-19” nelle aule universitarie;

23. Commercio al dettaglio;
24. Servizi per la persona;
25. Prevenzione e risposta a “Covid-19”: evoluzione 

della strategia e pianificazione nella fase di transi-
zione per il periodo autunno-invernale.

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-

“Pcc”
indice di ritardo dei pagamenti e misure di garanzia 
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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.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 227 del 12 settembre 2020 
il Dm. Mise 1° settembre 2020 sulle modalità di attuazione 
dell’intervento a sostegno delle opere di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai 
Comuni. 
Il Decreto disciplina i criteri e le modalità di assegnazio-
ne dei contributi di cui all’art. 30, comma 14-bis, del Dl. 
n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, riservati ai 
Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti che realizzino una o 
più opere pubbliche in materia di efficientamento energe-
tico e sviluppo territoriale sostenibile. Nell’Allegato 1 sono 
riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune ti-
pologie di intervento ammissibile. 
Per poter beneficiare delle risorse in questione, le opere 
devono rispettare le seguenti condizioni: 
a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fon-

di pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o 
strutturali di investimento europeo; 

b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate 
sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di 

previsione dell’anno in corso; 
c) essere avviate entro il 15 novembre 2020 (per avvio si 

intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori). 
Sono esclusi gli interventi di ordinaria manutenzione, di 
mera fornitura e la progettazione non a supporto della 
concreta realizzazione dell’opera. 
Come precisato dall’art. 4, il contributo erogabile a ciascun 
Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo 
stesso e comunque non superiore all’importo stabilito nel 
Decreto di assegnazione. Nel caso in cui il costo dell’inter-
vento sia superiore all’importo determinato dal Decreto di 
assegnazione, è a carico del Comune la copertura della 
parte di costo eccedente, fatto salvo il rispetto della condi-
zione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a). 
Per la copertura dei maggiori costi, il contributo può esse-
re cumulato con finanziamenti e contributi pubblici, purché 
questi siano stati ottenuti dal Comune successivamente 
alla data di entrata in vigore del “Dl. Rilancio”, nel rispetto 
dei limiti eventualmente previsti dalla disciplina agevolati-
va di riferimento. 

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile
in G.U. la disciplina dei contributi per finanziare le opere 
realizzate dai Comuni
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Queste le informazioni che i Comuni sono chiamati a tra-
smettere, via Pec, ai fini dell’attestazione di avvenuto ini-
zio dell’esecuzione dei lavori, propedeutico all’erogazione 
della prima quota del contributo: 
a) Codice unico di progetto (Cup); 
b) Codice identificativo gara (Cig) per lavori; 
c) data di inizio dell’esecuzione dei lavori; 
d) costo dell’opera da realizzare come indicato nel quadro 

economico; 
e) Conto unico di tesoreria del Comune. 

Ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, i Comuni 
devono invece inserire nel “Sistema di monitoraggio delle 
opere pubbliche” della Bdap le informazioni inerenti alla 
realizzazione finanziaria, fisica e procedurale dell’opera.
Il mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei 
lavori (entro il 15 novembre 2020) comporta che i Comuni 
beneficiari decadono automaticamente in tutto o in parte 
dall’assegnazione del contributo. 

Con il Comunicato pubblicato il 22 settembre 2020 sul pro-
prio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno – Direzione 
centrale della Finanza locale, ha fornito nuove indicazioni 
agli Enti beneficiari del contributo per interventi su opere 
pubbliche oltre che di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio, di cui all’art. 1, commi da 51 a 58, della Legge 
n. 160/2019.
Facendo seguito ai propri Comunicati 1° settembre e 8 
settembre 2020, la Direzione centrale ha ricordato che 
gli Enti destinatari dei contributi in questione – individuati 
dalle richieste occupanti le posizioni dalla n. 1 alla n. 970 
dell’apposita graduatoria di cui all’Allegato 2 al Decreto 
interministeriale 31 agosto 2020 – sono tenuti ad affida-
re la progettazione entro 3 mesi decorrenti dalla data di 
emanazione del Decreto di assegnazione del contributo 
ovvero entro il 30 novembre 2020.

Entro tale data è necessario che risultino richiesti (sul si-
stema “Simog” dell’Anac) e associati ai Cup almeno uno 
dei relativi “Codici identificativi di gara” (Cig) di spesa per 
la realizzazione della progettazione.
Il Cig deve essere inoltre correttamente perfezionato in 
“Bdap”. L’art. 1, comma 57, della citata Legge n. 160/2019 
dispone, infatti, che l’affidamento della progettazione ven-
ga verificato tramite il predetto Sistema attraverso le infor-
mazioni correlate al relativo Cig.
Il Comunicato ha inoltre evidenziato come l’art. 3, comma 
3, del Decreto interministeriale 31 agosto 2020 abbia ri-
badito l’esclusione tassativa di utilizzo dello “Smart Cig”.
In caso di inosservanza del termine del 30 novembre 
2020, il contributo erogato sarà recuperato da questo Mi-
nistero in applicazione dei commi 128 e 129, art. 1, della 
Legge n. 228/2012.

Trasferimenti erariali
ulteriori chiarimenti per gli Enti beneficiari del contributo 
2020 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 
il Dm. Mit 6 luglio 2020, con il quale è stato determinato 
il riparto delle risorse per interventi di Edilizia residenziale 
sociale nei territori danneggiati dai Sisma del 24 agosto 
2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 
gennaio 2017 e del 21 agosto 2017, e sono stati definiti i 
criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità at-

tuative e di monitoraggio del Programma di ricostruzione 
post-sisma, ai sensi delle Delibere Cipe n. 127/2017 e n. 
55/2019. 
Questa la ripartizione delle risorse di cui all’art. 3, comma 
1, lett. q), della Legge n. 457/1978, pari a 100 milioni di 
Euro:

Trasferimenti erariali
ripartite le risorse per interventi di Edilizia residenziale 
sociale nei territori danneggiati dal Sisma tra 2016 e 2017
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Gli interventi da realizzare prioritariamente con i fondi di 
cui al presente Decreto sono quelli individuati dalle Regio-
ni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell’Allegato 
1 e quelli della Regione Campania indicati nell’Allegato 2. 
Per quanto riguarda questi interventi già individuati, i sog-
getti attuatori dovranno comunicare il Cup alla Regione e 
al Mit entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzet-
ta Ufficiale del Decreto in commento. 
Inoltre, entro ulteriori 180 giorni (quindi 240 dalla data di 
pubblicazione in G.U.) le Regioni dovranno comunicare al 
citato Dicastero: 
 - modalità e tempi attuativi degli interventi;
 - data di avvio delle procedure di gara per l’affidamento 
dei lavori (pena decadenza finanziamento);

 - tempi trasferimento risorse statali.
Sempre i 240 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. 
coincidono con il termine ultimo anche per la comunica-
zione richiesta alle Regioni al fine di individuare interventi 

aggiuntivi da finanziare, oltre a quelli già indicati negli Al-
legati citati. 
La scelta degli interventi sarà effettuata nel rispetto delle 
prescrizioni di cui ai punti 4), 6), 7), 8) e 9), del punto 2.1, 
lett. a), della Delibera Cipe n. 127/2017, ferma restando 
la facoltà di applicazione, da parte dei soggetti attuatori, 
delle altre prescrizioni previste dal citato punto 2.1, lett. a). 
La selezione di eventuali proposte di intervento da realiz-
zarsi da parte di soggetti privati avviene con procedure ad 
evidenza pubblica. 
Le Regioni, attraverso il Sistema informativo “Bdap-Mop” 
di cui al Dlgs. n. 229/2011, sono chiamate a vigilare sul 
rispetto dei tempi di attuazione e delle previsioni di spesa 
di ciascun intervento approvato.
In caso di inadempienza dei soggetti candidati a realiz-
zare gli interventi, le Regioni sono tenute a recuperare il 
finanziamento statale, dandone comunicazione al Mit-Di-
rezione generale per la Condizione abitativa.

Regione Importo assegnato
Abruzzo Euro    19.520.000,00
Campania Euro      8.000.000,00
Lazio Euro    12.091.272,55
Marche Euro      49.87.539,57
Umbria Euro    10.571.187,88
Tot. Euro  100.000.000,00

Con il Comunicato 25 settembre 2020, pubblicato sul pro-
prio sito web istituzionale, il Ministero dell’Interno – Dipar-
timento della Finanza locale, ha reso noto di aver disposto 
l’erogazione dei contributi spettanti ai Comuni per la parte-
cipazione all’attività di accertamento fiscale e contributiva 
per l’anno 2019.
L’importo netto da erogare a ciascuno degli Enti Locali 
coinvolti è riportato nel Prospetto riepilogativo allegato alla 
comunicazione. Le somme sono state determinate sulla 
base dei dati trasmessi dal Mef – Dipartimento delle Fi-
nanze-Direzione Studi e Ricerche economico fiscali.
Dall’osservazione dei dati emerge chiaramente come la 
partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fi-
scale si sia confermata, anche per il 2019, molto bassa. 

Sono stati infatti soltanto 384 (su quasi 8.000), i Comuni 
che si sono impegnati a fornire all’Amministrazione finan-
ziaria informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accer-
tamento dei Tributi erariali, diretti e indiretti. Questi Enti 
si sono assicurati una quota di contributi pari ad Euro 
7.775.236,79: un importo che è poco al di sopra della 
metà di quanto invece era stato raggiunto solo 2 anni fa, 
quando i 435 Comuni coinvolti si erano visti assegnare 
Euro 13.278.451,15.
Nonostante siano una potenziale fonte di gettito importan-
te, oltre che uno strumento di perseguimento dell’equità 
dal punto di vista sociale, le “segnalazioni qualificate” con-
tinuano dunque ad essere ampiamente sottoutilizzate. 

Trasferimenti erariali
disposta l’erogazione del contributo per la partecipazione 
all’attività di accertamento fiscale
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Con Dpcm. 8 giugno 2020, pubblicato sulla G.U. n. 239 
del 29 settembre 2020, sono stati determinati gli impor-
ti attribuiti ai Comuni, per il 2019, a seguito di Sentenze 
esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali 
o cedimenti strutturali.
Ricordiamo che il “Fondo per i contenziosi connessi a 
Sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” – ri-
partito dal Decreto in commento - è stato istituito dall’art. 
4 del Dl. n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016 
(c.d. “Decreto Enti Locali”).
Scopo della disposizione è prevenire situazioni di “Disse-
sto finanziario” in quei Comuni che, a causa di Sentenze 

esecutive di risarcimento conseguenti a calamità natura-
li o cedimenti strutturali (verificatesi prima del 25 giugno 
2016) o ad accordi transattivi ad esse collegate, si trovino 
a dover erogare risarcimenti superiori alla metà del loro 
bilancio di parte corrente, come risultante dai rendiconti 
dell’ultimo triennio. Il Modello per la certificazione e le mo-
dalità di trasmissione dello stesso sono state fissate dal 
Dm. Interno 5 marzo 2018.
Gli Euro 19.823.362 disponibili allo scopo per il 2020 sono 
stati ripartiti tra un totale di 7 Comuni, i quali possono con-
sultare nel dettaglio quanto attribuito loro attraverso l’Alle-
gato “A” del Dpcm. stesso.

Trasferimenti erariali
ripartito per il 2020 il “Fondo per contenziosi connessi a 
Sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti”

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza 
locale, con il Comunicato n. 2 del 12 ottobre 2020, ha reso 
noto di aver disposto il pagamento, a favore delle Provin-
ce, dei Comuni e delle Città metropolitane, del saldo del 
contributo per il rimborso degli oneri per la stabilizzazione 
del personale ex Eti (“Enti Tabacchi italiani”) per l’anno 
2020, ai sensi dell’art. 9, comma 25, del Dl. n. 78/2010.
Le somme, determinate sulla base dei dati comunicati dal 

Con il Provvedimento 6 ottobre 2020 è stato disposto il 
pagamento del contributo assegnato nel 2020 alle Pro-
vince, alle Città metropolitane, ai Liberi Consorzi comu-
nali, ai Comuni, alle Comunità montane, nonché alle Asp, 
a copertura delle spese sostenute per il personale cui è 
stata concessa, nel corso del 2019, l’aspettativa per motivi 
sindacali.
A renderlo noto, con il Comunicato 12 ottobre 2020, pub-

Ministero dell’Economia e delle Finanze, vengono asse-
gnate agli Enti che mantengono in essere i rapporti di la-
voro con i soggetti ex Eti.
Il Viminale ha ribadito che, come già evidenziato in pas-
sato, “rappresenta uno specifico obbligo degli Enti comu-
nicare al Ministero dell’Interno a mezzo Pec all’indirizzo fi-
nanzalocale.prot@pec.interno.it le intervenute interruzioni 
del rapporto di lavoro del personale ex Eti”.

blicato sul proprio sito istituzionale, è stato il Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale.
Ricordiamo che gli Enti Locali citati (eccezion fatta per 
quelli friulani, valdostani e quelli del Trentino Alto Adige) 
avevano la possibilità di inviare l’apposita certificazione 
per ottenere i rimborsi in questione entro lo scorso 29 
maggio 2020.

Trasferimenti erariali
disposto il saldo 2020 degli oneri di stabilizzazione per il 
personale ex Eti

Trasferimenti erariali
disposto il pagamento dei rimborsi delle spese sostenute 
per le aspettative sindacali dei dipendenti
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Con Dpcm. 17 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 244 
del 2 ottobre 2020 (S.O. n. 36), sono state disciplinate le 
modalità di assegnazione del contributo di Euro 75 milioni, 
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati 
nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destina-
re a investimenti in Infrastrutture sociali. 
Il Dpcm., attuativo dei commi 311 e 312, art. 1, della Legge 
n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), disciplina – oltre a 
quanto detto – anche le modalità di rendicontazione, ve-
rifica e recupero delle somme non utilizzate che, ricordia-
mo, afferisco al “Fondo sviluppo e coesione” di cui all’art. 
1, comma 6, della Legge n. 147/2013.
Il dettaglio delle somme attribuite ad ogni Comune è ripor-
tato nell’Allegato 2 del Decreto in commento. Gli importi 
sono stati determinati tenendo conto delle dimensioni de-
mografiche degli Enti. 
Come precisato dall’art. 1, comma 2, i Comuni destinatari 
del contributo pluriennale sono tenuti ad iniziare i lavori 
per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate entro: 
a) 9 mesi dalla data di emanazione del Dpcm. in commen-

to per i contributi riferiti all’anno 2020 (termine proroga-
bile di 3 mesi previa richiesta dell’Ente corredata dalla 
certificazione dei motivi dell’eventuale ritardo connesso 
all’emergenza epidemiologica); 

b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i 
contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023. 

Le risorse possono essere utilizzate per finanziare uno o 
più lavori pubblici in Infrastrutture sociali, purché non 
gli stessi non stiano già stati integralmente finanziati da 

altri soggetti. 
L’erogazione delle risorse da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di 
coesione, su richiesta dei singoli Comuni beneficiari, 
avviene nei limiti della quota annuale del contributo, 
con le seguenti modalità: 

a) prima tranche, pari al 50%, previa attestazione dell’av-
venuta aggiudicazione dei lavori; 

b) seconda tranche, pari al 40%, sulla base dei costi rea-
lizzati rilevati dal sistema della Banca-dati unitaria pres-
so il Mef; 

c) quota a saldo, pari al 10%, previa trasmissione del cer-
tificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzio-
ne rilasciato dal Direttore dei lavori.

Un eventuale mancato rispetto del termine di inizio dell’e-
secuzione dei lavori o il parziale utilizzo della quota annua-
le del contributo comporta la revoca dell’assegnazione. 
Quest’ultima scatta anche laddove dovessero emergere 
finanziamenti da altri soggetti che coprano integralmente 
le spese degli interventi in questione. 
I Comuni assegnatari dei finanziamenti sono chiamati a 
renderli noti nella Sezione “Amministrazione trasparente” 
dei propri siti istituzionali (sottosezione “Opere pubbli-
che”). 
Eventuali risparmi derivanti da ribassi d’asta possono es-
sere utilizzati per ulteriori Infrastrutture sociali da parte 
degli stessi Comuni, fermo restando il rispetto dei termini 
temporali sopra esposti per l’avvio dei lavori. 
L’Agenzia per la coesione territoriale effettuerà dei control-
li a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo.

Trasferimenti erariali
ripartiti i contributi per gli investimenti in Infrastrutture 
sociali destinati ai Comuni di 8 Regioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 24 
settembre 2020 il Decreto n. 72 del 25 luglio 2020 del Mi-
nistero dell’Istruzione, che prevede il finanziamento di un 
secondo Piano di interventi rientranti nella programmazio-
ne triennale in materia di Edilizia scolastica 2018-2020.
Si tratta di uno stanziamento pari a Euro 320.000.000.

L’importo è stato suddiviso tra le Regioni sulla base dei 
criteri e dei parametri di cui all’art. 2, comma 3, del Dm. 
Mef 3 gennaio 2018, così come definiti nell’Intesa del 6 
settembre 2018 in Conferenza unificata. L’importo com-
plessivo da assegnare agli Enti Locali, definito sulla base 
dei Piani regionali presentati, è di Euro 297.459.399,23; 

Edilizia scolastica
al via un nuovo Piano di finanziamenti da 320 milioni di 
Euro
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la somma residua di Euro 22.540.600,77 è assegnata per 
ulteriori interventi e per quelli relativi alla Regione Calabria 
non autorizzata con il Dm. in commento.
Il Provvedimento in commento consente agli Enti Loca-
li di avviare le procedure di gara per l’affidamento della 
progettazione e dell’esecuzione dei lavori e dispone che il 
termine per l’affidamento dei lavori, da calcolare a partire 
dalla data di pubblicazione del Decreto in commento in 
G.U., sia pari a: 
- 12 mesi per gli interventi il cui importo è inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria;
- 18 mesi per gli interventi di nuova costruzione o di impor-

to pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. 
Le erogazioni saranno disposte in anticipazione, fino al 
20% del finanziamento, previa richiesta dell’Ente Locale 
beneficiario; la restante somma può essere richiesta solo 

dopo l’aggiudicazione dei lavori e sarà erogata sulla base 
degli stati di avanzamento lavori, certificati dal Responsa-
bile unico del procedimento, fino al 90%. Il residuo 10% 
sarà liquidato ad avvenuto collaudo o a seguito del certifi-
cato di regolare esecuzione.
Eventuali violazioni del “Codice dei Contratti” o dei termini 
di cui sopra comportano la revoca del finanziamento. 
Il medesimo provvedimento scatta laddove emerga che gli 
interventi finanziati con le risorse in questione sono asse-
gnatari di altri finanziamenti nazionali o comunitari oppure 
risultino essere stati avviati prima dell’emanazione del De-
creto in commento.
In caso di revoca, le risorse incassate dagli Enti Locali 
dovrebbero essere riversate all’entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnate al “Fondo” ex art. 1, comma 
95, della Legge n. 145/2018.

Con il Decreto 11 settembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 
232 del 18 settembre 2020, emanato dal Ministero dell’In-
terno di concerto con il Mef, è stata disposta l’attribuzione 
del primo acconto del rimborso del minor gettito Imu de-
rivante dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati resi total-
mente o parzialmente inagibili dal terremoto verificatisi nel 
2018 a Catania e a Campobasso.
Nello specifico, oggetto del Decreto è l’attribuzione di un 
importo complessivo pari 371.303,00 Euro destinato ai 
Comuni individuati dall’Allegato “1”:

 - n. 14 Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dal 
Sisma il 6 settembre 2018;

 - n. 8 Comuni della Città metropolitana di Catania colpiti 
dal Sisma del 28 dicembre 2018.

Gli importi dei rimborsi sono stati determinati sulla base 
della stima del minor gettito Imu predisposta dal Diparti-
mento delle Finanze del Mef e sono riferiti al primo seme-
stre 2020.
L’attribuzione di eventuali conguagli sarà disposta con 
successivo provvedimento.

Compensazione minor gettito Imu
attribuiti i contributi a Catania e ai Comuni della Provincia 
di Campobasso, colpiti dal Sisma nel 2018

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 
il Dpcm. 23 luglio 2020, rubricato “Definizione dei criteri di 
priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli 
enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone 
con disabilità che, in conseguenza dell’emergenza epide-

miologica da ‘Covid-19’, devono affrontare gli oneri deri-
vati dall’adozione di sistemi di protezione del personale e 
degli utenti”. 
Le risorse assegnate al “Fondo di sostegno per le struttu-
re semiresidenziali per persone con disabilità” per l’anno 

“Covid-19”
in G.U. il Dpcm. relativo alle indennità destinate agli Enti 
gestori delle Strutture semiresidenziali per persone con 
disabilità
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2020 (pari a Euro 40 milioni) sono state attribuite alle Re-
gioni nella misura riportata nella Tabella allegata al Dpcm. 
Tali somme sono destinate a garantire misure di sostegno 
agli Enti o alle Pubbliche Amministrazioni che amministra-
no Strutture semiresidenziali a carattere socio-assistenzia-
le, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, 
sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità che, 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno 
dovuto sostenere – tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 
- costi aggiuntivi legati all’adozione di sistemi di protezione 
del personale e degli utenti. 
Gli importi attribuiti a ciascuna Regione sono stati calcolati 
sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto 
23 novembre 2016 emanato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali di concerto con il Mef e il Ministero 
della Salute. 
Le spese ammissibili, che concorrono al riconoscimento 
dell’indennità agli enti gestori alle strutture semiresiden-
ziali, sono le seguenti: 
a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della 

temperatura; 
b) formazione specifica del personale relativamente alle 

modalità con le quali prevenire la trasmissione dell’infe-
zione da “Sars Cov-2”; 

c) acquisto di prodotti e sistemi per l’igiene delle mani, 
igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione indi-
viduale, incluse le mascherine di tipo chirurgico; 

d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sa-
nificazione ambientale; 

e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione de-
gli impianti di climatizzazione; 

f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle infor-
mazioni di sicurezza; 

g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate; 
h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione 

delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semi-
residenziali. 

Ciascuna Regione provvede a determinare l’ammontare 
massimo di contributo concedibile, in base al numero ef-
fettivo degli utenti con disabilità di ciascuna struttura alla 
data del 17 marzo 2020.
L’entità di tale ammontare può essere regolata secondo il 
tipo di regime in essere con le Strutture operanti nel ter-
ritorio regionale, laddove a diversi regimi corrispondano 
Protocolli di sicurezza diversi. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dpcm. in commento, il le-
gale rappresentante dell’Ente o dell’Amministrazione che 
gestisce la Struttura può presentare una autocertificazio-
ne nella quale sia indicato il numero dei disabili utenti della 
struttura al 17 marzo 2020.
Nelle more del trasferimento delle risorse spettanti, le Re-
gioni possono anticipare alle Strutture una quota parte, a 
valere sui loro rispettivi bilanci.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Finanza lo-
cale, ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, 
in data 22 settembre 2020, un Parere (Categoria 21.03 
- Incarico dei revisori degli Enti Locali) relativo alla durata 
dell’incarico di revisione tenuto conto della sospensione 
dei termini per l’emergenza “Covid-19”.
Il Parere in sintesi indica che, ai fini del computo dei ter-
mini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi 
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza 
di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 
o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto 
del periodo compreso tra la medesima data e quella del 
15 maggio 2020.
Il Pronunciamento del Viminale prende spunto da una 

Nota con la quale un Revisore contabile ha segnalato 
che un Ente Locale, a seguito di procedura di estrazione 
a sorte (21 febbraio 2020), ha nominato il nuovo Organo 
di revisione dei conti (10 marzo 2020) che si è insedia-
to effettivamente solo in data 9 giugno 2020, in quanto il 
precedente Collegio ha svolto le sue funzioni fino al 25 
maggio 2020. 
Il Revisore presume illegittima l’attività svolta dal prece-
dente Organo di revisione in virtù della limitatezza del pe-
riodo di prorogatio, nel periodo ricorrente dalla nomina del 
nuovo Collegio dal 21 febbraio al 24 maggio 2020. 
La Finanza locale ricorda che l’Organo di revisione eco-
nomico-finanziaria, a norma dell’art. 235 del Tuel, dura in 
carica 3 anni e, alla scadenza, può essere prorogato per 

Organo di revisione Enti Locali
durata dell’incarico e sospensione termini per emergenza 
sanitaria “Covid-19”
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non più di 45 giorni, in virtù delle norme relative alla proro-
ga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2, 3, e 6 del 
Dl. n. 293/1994. 
Viene messo in evidenza che, a seguito dell’emergenza 
sanitaria “Covid 19”, in attuazione dell’art. 103, comma 1, 
del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (cd. “Decre-
to Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 
2020), modificato dall’art. 37 del Dl. 8 aprile 2020, n. 23, ai 
fini del computo dei termini dei procedimenti amministra-
tivi e processuali relativi allo svolgimento di procedimenti 
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla 
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 
data, non si tiene conto del periodo compreso tra la mede-
sima data e quella del 15 maggio 2020. 
Secondo la Finanza locale, la Deliberazione di nomina 

del nuovo Organo di revisione effettuata il 10 marzo 2020 
deve tener conto delle disposizioni normative del Rego-
lamento comunale sull’attività dell’Organo di revisione. In 
proposito, il Regolamento dell’Ente Locale stabilisce che 
l’insediamento avviene a seguito dell’esecutività della De-
libera di nomina e con l’attività vera e propria dell’Organo 
di revisione, che prende possesso dell’Ufficio, determina 
le regole per il suo funzionamento e inizia a svolgere l’at-
tività (“Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revi-
sione degli Enti Locali” - Cndcec).
Di conseguenza, il Ministero ritiene che non possa esclu-
dersi che durante il periodo di possibile sospensione del 
procedimento di nomina del nuovo Organo di revisione 
(dal 23 febbraio al 15 maggio), a causa dell’emergen-
za “Covid-19”, non si sia perfezionato il procedimento di 
notifica della nomina ai nuovi Revisori, come dimostrato 
dall’insediamento avvenuto in data 9 giugno 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 385 del 22 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine alla non applicabilità del divieto di compen-
sazione di cui all’art. 31 del Dl. n. 78/2010, in presenza di 
debiti a ruolo scaduti relativi all’Imu. 
La Società istante ha comunicato che dalla Dichiarazio-
ne “Iva 2020”, inviata telematicamente in data 30 giugno 
2020 - su cui ha apposto il “visto di conformità” il Profes-
sionista abilitato - emerge un credito che vorrebbe utiliz-
zare in compensazione “orizzontale” con le ritenute Irpef 
operate a titolo di acconto sui redditi di lavoro autonomo. 
Al momento tuttavia pendono a suo carico debiti per Imu 
scaduti iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo supe-
riore a 1.500 Euro, a tutt’oggi sub judice, per le annualità 
2012 e 2013, relativi ad un fabbricato produttivo di Cate-
goria “D”.
Premesso quanto sopra, la Società ha chiesto se sia ap-
plicabile al caso di specie il divieto di cui all’art. 31, comma 
1, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 122/2010, che impedisce l’utilizzo dei crediti in 
compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per 
Imposte erariali.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la citata norma, ri-
cordando poi che con le Circolari n. 4/E del 2011 e n. 13/E 
del 2011, è stato chiarito che i Tributi ricompresi nella lo-
cuzione “Imposte erariali” sono, a titolo esemplificativo, le 
Imposte dirette tra cui anche l’Irap, le Addizionali ai tributi 
diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di Im-
poste prima richiamate), l’Iva e le altre Imposte indirette, 
con esclusione dei Tributi locali e dei contributi di qualsiasi 
natura. 
L’Imu è stata introdotta dagli artt. 8 e 9 del Dlgs. n. 23/2011 
e la sua applicazione in via sperimentale a partire dal 2012 
è stata prevista dall’art. 13 del Dl. n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. L’Agenzia ha 
poi ricordato l’intero quadro normativo di contorno a tale 
disposizione, riferito alla riserva del gettito dell’Imu a favo-
re dello Stato, quadro che non va ad incidere sulla natura 
del Tributo, che rimane comunale, come del resto già af-
fermato nella Risoluzione n. 2/DF del 2012. Tale conside-
razione trova conferma nella circostanza dell’affidamento 
dell’accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei 
rimborsi Imu al Comune, come già previsto dal comma 7 
del citato art. 9 [per effetto dei rinvii in esso contenuti alla 

Divieto di compensazioni di crediti Iva in presenza di 
debiti scaduti
non si applica se questi sono riferiti all’Imu in quanto 
Imposta non erariale
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disciplina dell’Ici] e poi confermato anche dopo l’abroga-
zione del predetto comma 11 dell’art. 13. 
Il Dipartimento delle Finanze del Mef infatti, nel fornire pre-
cisazioni in tema di “procedure di riversamento, rimborso 
e regolazioni contabili relative ai tributi locali”, ha precisato 
“… che l’esigenza di presentare l’istanza di rimborso al 
Comune è dettata dalla circostanza che, anche nell’ipotesi 
di errato versamento nei confronti dello Stato, l’Ente Lo-
cale è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto 
assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti 
passivi. Si ricorda, inoltre, che sia per l’Imu quota Stato 
che per la maggiorazione Tares il Legislatore, rispettiva-

mente con l’art. 13, comma 11, del Dl n. 201/2011 e con 
l’art. 1, comma 705, della Legge n. 147/2013, ha previsto 
che le relative attività di accertamento e riscossione sono 
svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
tributo, interessi e sanzioni” (vedasi Circolare n. 1/DF, del 
14 aprile 2016). 
Esclusa dunque la natura erariale dell’Imu, ne consegue 
a parere dell’Agenzia l’inapplicabilità al caso di specie del 
divieto di compensazione previsto dall’art. 31 del Dl. n. 
78/2010.

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-
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.

E-fatture trasmesse a “Sdi” a inizio anno 2021
se datate ante 1° gennaio 2021 consentito l’utilizzo anche 
del vecchio tracciato 
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Con il Provvedimento 24 settembre 2020, l’Agenzia del-
le Entrate ha nuovamente prorogato al 28 febbraio 2021 
la data da cui, mediante accesso nell’Area riservata del 
sito internet dell’Agenzia da parte degli operatori Iva o un 
Intermediario appositamente delegato ovvero del consu-
matore finale, poter aderire al Servizio di “Consultazione 
e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici”.
Il Provvedimento in esame va a modificare a tal riguar-
do vari Provvedimenti precedenti succedutisi dal 30 aprile 
2018 (data del primo Provvedimento) ad oggi. Il tutto, si 
legge nelle motivazioni, poiché sono ancora in corso le 
attività di implementazione tecnica e amministrativa per 
attuare le specifiche disposizioni normative, come da inte-
se con il Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, nell’ottica di efficientamento del processo di fattu-

razione elettronica e recependo le istanze degli operatori 
e delle Associazioni di categoria, con il presente Provve-
dimento è stata prevista altresì una nuova funzionalità per 
i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo 
scambio dati con il “Sistema di interscambio” (“Sdi”) in gra-
do di produrre un report di quadratura delle fatture elettro-
niche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il sog-
getto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente. 
La nuova funzionalità prevede anche un servizio per il rei-
noltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non 
sono state recapitate al soggetto. 
La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si tro-
vano nello stato di “Impossibilità di recapito” comporterà, 
al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione 
automatica della data di consegna con la data di ritrasmis-
sione, rilevante quindi ai fini fiscali.

“E-fatture”
nuova proroga al 21 febbraio 2021 per la consultazione e 
attivata una nuova funzionalità per chi utilizza il canale 
web service

Con Determinazione n. 220/2020, l’Agenzia per l’Italia Di-
gitale (Agid) ha adottato le “Linee-guida” in materia di Si-
curezza informatica nel Procurement pubblico finalizzato 
all’acquisto di beni e servizi informatici aventi ad oggetto, 
rispettivamente:
 - contratti di sviluppo, realizzazione e manutenzione evo-
lutiva di applicazioni informatiche; 

 - contratti di acquisizione di prodotti (hardware o softwa-
re); 

 - contratti per attività di operation e conduzione; 
 - contratti per servizi diversi (es. supporto, consulenza, 
formazione, help desk, ecc.); 

 - contratti per forniture miste, combinazioni delle prece-
denti tipologie.

Il Documento, emanato ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, 
lett. a), del “Codice dell’Amministrazioni digitale” (“Cad”), 
è stato elaborato da un Tavolo di lavoro promosso dal Nu-
cleo per la Sicurezza cibernetica (“Nsc”) del Dipartimento 
Informazioni per la Sicurezza presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, di cui ha fatto parte anche Agid in-

sieme ad altre Amministrazioni centrali.
Le “Linee-guida” si rivolgono alle P.A. e agli operatori di 
mercato e forniscono indicazioni per garantire che beni e 
servizi informatici acquistati dalle P.A. nell’ambito di gare 
d’appalto o specifici accordi-quadro rispondano ad ade-
guati livelli di sicurezza.
L’obiettivo delle “Linee-guida” è di illustrare in maniera 
semplice e immediatamente fruibile la tematica della Si-
curezza nel Procurement Ict, di formalizzare definizioni e 
concetti legati alla Sicurezza, rendendoli coerenti con la 
norme e con il contesto della Pubblica Amministrazione 
e presentare buone prassi, soluzioni già in uso, oltre che 
misure semplici da adottare (strumenti operativi, esempi 
pratici, riferimenti puntuali), per verificare il livello di sicu-
rezza degli attuali processi di acquisizione.
Le “Linee-guida” sono destinate in particolare a tutti co-
loro che all’interno delle P.A. si occupano a vario titolo di 
acquisizione di strumenti informatici: Dirigenti, Funzionari, 
Rup delle gare pubbliche, Responsabili della transizione 
al digitale, Responsabili dell’organizzazione, pianificazio-

Sicurezza informatica nel Procurement Ict
le “Linee-guida” Agid 
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ne e sicurezza.
Inoltre, il Documento offre indicazioni utili anche agli ope-
ratori di mercato che forniscono soluzioni Ict alle Pub-
bliche Amministrazioni. Le prescrizioni contenute nelle 

“Linee-guida” riguardano l’intero procedimento di approv-
vigionamento di beni e servizi informatici, dalla pianifica-
zione degli acquisti, alla redazione del bando e del disci-
plinare, fino alla fase di esecuzione del contratto.

Il 24 settembre 2020 sono state pubblicate sul sito dell’A-
gid (“Agenzia per l’Italia digitale”) le nuove “Linee-guida 
sull’accessibilità degli strumenti informatici”, secondo 
quanto previsto dall’art. 11 del Decreto legislativo n. 106 
del 10 agosto 2018 che ha modificato la Legge n. 4/2004 
(“Legge Stanca”). 
Le principali novità riguardano nello specifico i requisiti 
tecnici di accessibilità, le metodologie tecniche per la ve-
rifica e il monitoraggio dei siti web e delle app della P.A.
Le “Linee-guida” introducono nuovi compiti per le Pubbli-
che Amministrazioni, quali:
 - effettuazione delle verifiche sull’accessibilità di siti web 
e app, per rispettare la conformità;

 - predisposizione di un meccanismo di feedback per rice-
vere le segnalazioni dagli utenti del sito;

 - compilazione e pubblicazione, a cura del Responsabile 
della transizione al digitale, di una nuova Dichiarazione 
di accessibilità tramite un’Applicazione che sarà resa di-

sponibile da AgID;
Ricordiamo che, a cavallo tra l’anno scorso e l’anno pros-
simo, gli Enti devono necessariamente adeguare i siti web 
e le relative sezioni (Amministrazione Trasparente, Albo 
pretorio, ecc.) alle nuove indicazioni in materia di accessi-
bilità contenute nella Direttiva europea n. 2016/2102.
Nello specifico, dovranno seguire il seguente schema:
 - siti web pubblicati dal 23 settembre 2018: applicazione 
della Direttiva a decorrere dal 23 settembre 2019;

 - siti web esistenti prima del 23 settembre 2018: applica-
zione della Direttiva 23 settembre 2020 (quindi, i “vecchi” 
siti hanno più tempo rispetto ai nuovi per aggiornarsi);

 - mobile app: dal 23 giugno 2021.
Entro il 31 marzo di ogni anno è confermata la scadenza 
per la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità.
Le “Linee-guida” entrano in vigore il giorno successivo a 
quello della loro pubblicazione sul sito istituzionale di Agid 
ai sensi dell’art. 71 del “Cad”. 

Accessibilità dei siti web e applicazioni mobili
pubblicate le nuove “Linee-guida”
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GLI APPROFONDIMENTI
La “Nadef 2020” e le Amministrazioni locali
verso la “Legge di bilancio”

del Dott. Luca Eller Vainicher - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie

Serve un flash back. Oltre 5 mesi fa, cioè lo scorso 24 
aprile 2020, il Consiglio dei Ministri approvò il “Documento 
di economia e finanza” (“Def 2020”). Come sappiamo, si 
tratta di un Documento fondamentale, previsto dalla “Leg-
ge di contabilità e finanza pubblica” (Legge n. 196/2009). 
Il CdM deliberò, ovviamente, anche la Relazione al Par-
lamento predisposta ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 
243/2012, da presentare alle Camere, ai fini dell’autoriz-
zazione dell’aggiornamento del Piano di rientro verso il 
cosiddetto “Obiettivo di medio termine” (“Omt”). 
Ma di acqua sotto i ponti, dalla scorsa primavera all’at-
tuale autunno, ne è passata tantissima. Vorticosa e assai 
distruttiva. A maggior ragione se pensiamo alla pande-
mia, allora ancora agli inizi. E attualmente, ahinoi, in pie-
na espansione mondiale. Senza poter avere ancora oggi 
certezza su quando terminerà o, almeno, messa sotto 
controllo. Davvero una situazione, non solo dolorosa per 
le tantissime vite umane perse, ma difficilissima sotto un 
profilo economico e finanziario.
Comunque, per rinfrescare la memoria, a livello europeo 
il 20 marzo scorso la Commissione Europea aveva di-
sposto l’attuazione della cosiddetta general escape clau-
se per il 2020. Ciò per poter garantire agli Stati membri 
l’imprescindibile spazio di manovra fiscale, nell’ambito del 
proprio rispettivo bilancio, per sostenere le spese sanita-
rie doverose per fronteggiare la gravissima emergenza 
epidemiologica e per contrastare il più possibile i disa-
strosi effetti economici di natura recessiva. L’applicazione 
della clausola europea consente agli Stati dell’Unione di 
deviare provvisoriamente dal rispettivo percorso di ag-
giustamento verso l’Omt. Come a suo tempo approvato 
nelle relative sedi nazionali. Ma la Commissione Europea 
consentì l’utilizzo della straordinaria clausola a condizio-
ne che non venisse pregiudicata la sostenibilità fiscale nel 
medio periodo.

In Italia, sentita la Commissione europea, le cifre del “Def 
2020” per poter ricorrere all’indebitamento nell’anno 2020 
erano di Euro 55,0 mld. E poi inizialmente oscillante, salvo 
stabilizzarsi: Euro 24,8 mld nel 2021; Euro 32,7 mld nel 
2022; 33,0 mld nel 2023; Euro 33,1 mld nel 2024; Euro 
33,2 mld dal 2025 al 2031 e Euro 29,2 mld dal 2032. Vi-
ceversa, come si può vedere scorrendo la “Nadef 2020”, 
questi importi stanno lievitando in misura notevolissima. Il 
dramma della pandemia, non solo miete vite umane, ma 
sta mettendo in pericolo gli equilibri della nostra finanza 
pubblica.
Sui Provvedimenti governativi e parlamentari, che sono 
stati varati con una serie di interventi, si può dire che sono 
ormai abbastanza noti. Ad ogni buon conto, si rimanda ai 
numerosi articoli di commento pubblicati nel tempo sulla 
presente Rivista. Per cui, con un salto nel tempo di 6 mesi 
da aprile ad ottobre 2020, veniamo all’attualità e passiamo 
alla “Nadef 2020”. Concentrandoci su di essa.
Così, nella seduta del Consiglio dei Ministri di lunedì 5 
ottobre scorso (in tutto durato circa 2 ore e mezza, esatta-
mente dalle 21.43 alle 00.15 del giorno successivo), è sta-
to trattato al primo punto del lungo O.d.g.: la “Nadef 2020”. 
Ovvero, la “Nota di aggiornamento al Def” (“Nadef)”, che 
si compone di 132 pagine e che il Consiglio dei Ministri ha 
poi approvato. Essa ci propone il nuovo Quadro macro-
economico e di finanza pubblica che farà da cornice alla 
prossima Manovra economico finanziaria con la “Legge di 
bilancio” per il prossimo 2021.
La “Nota di aggiornamento al Def” dovrebbe essere pre-
sentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno. 
Appunto, per aggiornare le previsioni economiche e di 
finanza pubblica del “Def” in conseguenza della maggio-
re disponibilità di dati ed informazioni sull’andamento del 
Quadro macroeconomico e di finanza pubblica. 
Considerate le informazioni e le volontà maturate, tale 
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Documento espone anche l’adeguamento e il perfeziona-
mento degli obiettivi programmatici. I quali tengono neces-
sariamente conto delle presumibili osservazioni formulate 
dalle Istituzioni UE competenti nella materia e attinenti al 
coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.
Va precisato che il presente articolo riassume i caratteri 
principali della “Nadef 2020”. Però, senza svolgerne una 
critica particolare. Come sarebbe sempre possibile. Di-
fatti, considerata anche l’attuale situazione in Italia e nel 
mondo, sottoposta alle drammatiche “bizzarrie” della pan-
demia in corso, si preferisce prendere atto del Documento 
governativo e rimandare ad eventuali successive analisi 
critiche a seguito dei dati certificati nel primo semestre 
2021. Tra l’altro, trattandosi l’anno in corso, così grave-
mente segnato dal “Covid-19”, del primo anno completo 
del Governo “Conte II”, anche con spirito “patrio” ci sem-
bra corretto lasciare un margine di tempo per la verifica tra 
le previsioni e i riscontri. Con un pò di dovuta e quasi ob-
bligata fiducia tecnica. L’osservatorio e il “pensatoio” del 
Mef merita pieno e indiscusso rispetto perché i Governi 
passano, ma l’Istituzione resta. E non può certo perdere 
di credibilità davanti agli italiani e, al mondo.
In generale, va ricordato che i documenti di finanza pub-
blica racchiudono le politiche economiche e finanziarie 
decise dal Governo al momento in carica. Nel corso degli 
ultimi lustri, e a maggior ragione degli anni più recenti, i 
documenti programmatici dello Stato hanno sempre più 
rivestito un ruolo fondamentale nella determinazione e 
descrizione delle linee di fondo della Politica economica 
del nostro Paese. Infatti, in un’Economia globalizzata e 
contraddistinta da continui, veloci e incontrollabili cam-
biamenti, tali Documenti trattano una delicata e conside-
revole funzione informativa a livello non solo nazionale, 
ma anche comunitaria ed internazionale. Ciò per offrire 
riconoscibili al massimo grado e pienamente distinguibili 
le scelte di fondo della policy centrale. L’impianto, la pro-
gettazione e l’elaborazione dei Documenti programmatici 
è un processo tecnico e politico che vede coinvolti, non 
solo tutti i Dipartimenti del Mef, ma anche vari altri attori (si 
pensi alla Banca d’Italia, all’Istat, agli altri Ministeri, ecc.).
Come abbiamo prima ricordato, con l’inizio dell’autunno di 
ogni anno la “Nadef” definisce meglio il perimetro di finan-
za pubblica nel quale si iscriveranno le misure della suc-
cessiva “Legge di bilancio”. In quest’occasione, tale legge 
che si rinnova annualmente e viene di solito approvata 
verso Natale (talvolta in prossimità di Capodanno), avrà 
come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell’Econo-
mia italiana nel triennio 2021-2023. Ma, in questo stra-
ordinario periodo storico, in stretta connessione e inter-
relazione con il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” 

teso a contenere e contrastare gli effetti pesantissimi della 
pandemia mondiale.
In termini relativi, l’imminente proposta di “Legge di bi-
lancio” deriverà dal perimetro della “Nadef 2020”, con le 
sovvenzioni e quanto altro della “Recovery and Resilience 
Facility”. Per darne la dimensione relativa, va detto che 
si attesta nel 2021 a circa il 2% del nostro Pil. Nel com-
plesso, tradotto in cifre, avrà un valore cumulativo di circa 
Euro 35 mld.
Certo va rammentato che, per affrontare nel 2020 la gra-
vissima situazione pandemica, l’Italia ha deciso interventi 
economici oltremodo mastodontici. I quali, in totale, pe-
sano sul bilancio dello Stato per circa Euro 100 mld in 
termini di impatto sull’indebitamento netto della P.A. nel 
2020. Quasi il doppio rispetto a quanto previsto nel “Def 
2020” dell’aprile scorso. Si tratta di oltre il 6% del Pil. A cui 
va aggiunto l’ammontare senza precedenti delle garanzie 
pubbliche sulla liquidità. D’altra parte, tale esposizione de-
bitoria ha finanziato provvedimenti tesi a limitare le conse-
guenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli 
occupazionali e sulla tenuta del Sistema produttivo. Non-
ché, a destinare al Sistema sanitario le risorse assoluta-
mente necessarie al contenimento degli effetti devastanti 
della pandemia. Al momento, il Governo ritiene che, nel 
confronto internazionale, “la combinazione delle misure di 
Politica sanitaria e di Politica economica si è rivelata, ad 
oggi, tra le migliori, riuscendo a garantire un efficace con-
trasto alla diffusione del virus e al contempo la maggior 
tutela possibile dei redditi e della capacità produttiva. Ad 
esempio e in particolare, a fronte di un crollo del Pil stima-
to al 9% nel 2020, l’occupazione è prevista ridursi di meno 
del 2%”. Si potrebbe dire, senza polemica, che sull’occu-
pazione hanno giocato anche altri provvedimenti governa-
tivi i quali hanno bloccato gran parte dei licenziamenti. Ma 
vedremo “a saldo” come sarà andata veramente questa 
“ardita” correlazione.
Il Consiglio dei Ministri ha precisato anche che gli inter-
venti saranno prima di tutto rivolti a sostenere, nel breve 
termine e per tutta la durata della crisi da “Coronavirus”, 
i lavoratori e i Settori produttivi più colpiti. Inoltre, tenderà 
a valorizzare al massimo grado possibile le risorse garan-
tite dall’Unione Europea - attraverso il Programma “Next 
Generation EU” - per programmare e concretizzare inve-
stimenti e riforme di ampia portata e notevole profondità. 
In più, per il Governo Conte si dovrà puntare a realizzare 
una grande riforma fiscale che aspiri a migliorare il grado 
di incisività dei princìpi cardine di un moderno Stato de-
mocratico, quali l’equità, l’efficienza e la trasparenza del 
Sistema tributario. Nel contempo, proponendosi di ridurre 
anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi. Coordinan-
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do il tutto con l’introduzione di un assegno universale per 
i figli. 
Sulla riforma fiscale, da realizzare in 3 anni, si vuole sem-
plificare il Sistema ed anche puntare al calo del prelievo, 
come detto guardando con coerenza anche al progetto 
dell’assegno unico per i figli, insomma alle famiglie. Il Mini-
stro dell’Economia, Roberto Gualtieri, lo scrive nella Pre-
messa della “Nadef 2020”: “la riforma sarà disegnata in 
maniera coerente con la Legge-delega in materia di asse-
gno unico, anche per favorire la partecipazione femminile 
al mercato del lavoro e aumentare la crescita demogra-
fica”. A questo riguardo, si propone un patto fiscale che 
spinga alla fedeltà fiscale la quale possa prendere corpo 
anche tramite un “Fondo” nel quale far convergere i pro-
venti della lotta all’evasione. Risorse finanziarie da resti-
tuire sotto forma di calo delle tasse. Infatti, Gualtieri scrive 
che, “in ambito fiscale verrà introdotto un nuovo ‘Fondo’ 
da alimentare con i proventi delle maggiori entrate legate 
all’aumento della compliance fiscale che verranno suc-
cessivamente restituiti, in tutto o in parte, ai contribuenti 
sotto forma di riduzione del prelievo”.
Ancora, con la Manovra di bilancio preannunciata dalla 
“Nadef 2020”, si mira ad assicurare un rafforzamento qua-
litativo della finanza pubblica, veicolando risorse verso 
gli utilizzi più opportuni onde garantire un innalzamento 
del benessere dei cittadini, dell’equità e della produttività 
dell’Economia. Infine, non di poco conto, a riportare l’inde-
bitamento netto della Pubblica Amministrazione, tanto au-
mentato in questo periodo così straordinario e turbolento, 
verso quei livelli da ritenere conciliabili con una costante e 
sensibile riduzione del rapporto “Debito/Pil”.
Per cui il Conte II ci presenta una strategia economica, 
che sarà a base del prossimo Disegno di legge di bilan-
cio, che si orienta decisamente a far ripartire l’Italia con 
più crescita, investimenti e lavoro. E ciò potrà avvenire, 
evidentemente, anche grazie ai fondi europei. E puntando 
anche a target quali più verde, più digitale, ecc.
A parte il disegno politico-economico annunciato, con la 
“Nadef 2020” la programmazione delle finanze pubbliche 
per il 2021 stabilisce un obiettivo di indebitamento netto, 
cioè il deficit, pari al 7% del Pil. Rispetto alla legislazio-
ne vigente, la quale prevede un rapporto “Deficit/Pil” del 
5,7%, emergerebbe uno spazio nei conti del bilancio sta-
tale per consentire una Manovra espansiva dell’1,3% del 
Pil. Naturalmente sempre tutto a debito. Tradotto in cifre, 
si tratta di oltre Euro 22 mld. 
Inoltre, rispetto al 2020, nel Quadro programmatico di fi-
nanza pubblica il rapporto “Debito/Pil” nel 2021 è atteso in 
calo del 2,4%. Con ciò prevedendo un calo apprezzabile, 
poiché tale famosissimo rapporto passerebbe dal 158% 

al 155,6%. Dal 2022 in avanti viene tracciato un percorso 
di graduale rientro del rapporto “Debito/Pil”, con l’obiettivo 
dichiarato di riportare il debito della Pubblica amministra-
zione sotto il livello ante “Covid-19” nel giro di un decen-
nio. 
Speriamo che sia, almeno, così. Ma non dipenderà da 
questo Governo perché, tra dieci anni, molti attori saranno 
sicuramente cambiati. Vedremo.
Per il Governo italiano, si ritiene che sia grazie al sostegno 
alla crescita assicurato dalle misure espansive governa-
tive che nel 2021 sia possibile stimare una crescita pro-
grammatica del Pil del 6%, rispetto ad una crescita ten-
denziale del 5,1%. Crescita, rispetto all’anno precedente, 
la quale sarebbe del 3,8% nel 2022 e del 2,5% nel 2023. 
Insomma, per il Governo già nel 2022 verrebbe riconqui-
stato il livello del Pil registrato nel 2019, ovvero misurato 
nell’anno precedente l’attuale pandemia. Per poter affer-
mare, anche a vantaggio dei mercati, che in Italia nell’arco 
del prossimo triennio il rapporto “Debito pubblico/Pil” verrà 
posto su un percorso assolutamente e credibilmente di-
scendente. D’altra parte, per il Ministro del Mef ci sono 
segnali di rimbalzo del Pil nel III trimestre del 2020. E, 
sempre a livello governativo, si dà per sicura una spinta 
dovuta alla prossima “Legge di bilancio” e alle sovvenzio-
ni della “Recovery and Resilience Facility” che avranno, 
come visto, un valore complessivo del 2% del Pil nel 2021. 
Si afferma da Palazzo Chigi che di tale Manovra trarrà 
beneficio la crescita economica del Paese che dovrebbe 
attestarsi appunto al 6%.
A questo proposito, il Governo sostiene che, “a partire dal 
mese di maggio l’Economia ha cominciato a riprendere, 
sorprendendo al rialzo la maggior parte dei previsori. Per il 
terzo trimestre, si stima ora un rimbalzo superiore a quello 
ipotizzato nel Def. Gli ultimi Indicatori disponibili traccia-
no, infatti, un andamento in crescita nei mesi estivi per la 
produzione industriale, il Settore delle costruzioni e il fat-
turato dei servizi. Sebbene le prospettive future continuino 
ad essere caratterizzate da una notevole incertezza, che 
sconta l’imprevedibilità dell’evoluzione della pandemia in 
Italia e all’estero, nonché dell’effettiva disponibilità di vac-
cini efficaci e di eventuali terapie, la Politica economica 
deve progressivamente passare dalla fase della protezio-
ne del tessuto economico-sociale a quella del rilancio del-
la crescita nel breve così come nel medio-lungo periodo.”.
Per il Governo va messa in evidenza anche la rimozione 
del riferimento a “chiusure selettive” nel cd. “scenario av-
verso”, nel quale era da ipotizzare un grave riacutizzarsi 
dei contagi da “Covid-19”. Si sostiene che nello “scenario 
di rischio”, a differenza di quanto ipotizzato nello “scenario 
tendenziale”, la ripresa dei contagi osservata a partire da 
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agosto 2020 si aggraverebbe grandemente nei mesi finali 
dello stesso anno, portando anche ad un sensibile aumen-
to dei ricoveri ospedalieri. Ciò potrebbe indurre il Governo 
a reintrodurre misure precauzionali, ciononostante meno 

drastiche di quelle adottate nella scorsa primavera.
Un quadro d’insieme è riassunto dalla Tavola I.3 della “Na-
def 2020”, che qui viene riportata.

Un aspetto importante segnalato nella “Nadef 2020” si 
rinviene leggendo questo passaggio: “oltre agli interventi 
volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digi-
tale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle 
imprese italiane, verrà dedicata particolare attenzione alla 
coesione territoriale, attraverso la fiscalità di vantaggio, 

gli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento dei fattori 
abilitanti per la crescita. Particolari sforzi e risorse saran-
no anche indirizzati verso gli investimenti in Istruzione e 
Ricerca, con l’obiettivo di fare un salto significativo nella 
quantità delle risorse e nella qualità delle politiche, e il po-
tenziamento e la modernizzazione del Sistema sanitario”. 
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Aspetti strategici per un Paese moderno e all’avanguardia 
quale vuole essere ancora l’Italia. Senza voler scivolare 
ulteriormente indietro nelle classifiche mondiali.
Non si vogliono dimenticare nella “Nadef 2020”, e va da 
sé, neppure gli investimenti. Perciò disegnando un quadro 
che, per chi scrive (con esperienze dirette), è definibile 
solo potenzialmente ottimistico. Perché chi intende pas-
sare dal dire, o dallo scrivere, al fare, trova “di mezzo il 
mare”. O forse l’oceano. Ciò premesso, così indirizza il 
Governo: “un ruolo cruciale … sarà svolto dagli Investi-
menti pubblici, che verranno significativamente aumentati 
nei prossimi anni con l’obiettivo di riportarli su livelli supe-
riori sia a quelli precedenti la crisi del 2008 sia alla media 
europea. La maggiore disponibilità di risorse finanziarie, 
unita al miglioramento delle capacità di progettazione, di 
implementazione e di spesa da parte della Pubblica Am-
ministrazione, saranno fondamentali per realizzare un 
salto di qualità nelle dotazioni infrastrutturali, materiali ed 
immateriali, del Paese. Migliorare la capacità delle Am-
ministrazioni di realizzare gli investimenti nei tempi e nei 
modi fissati ex-ante è un obiettivo essenziale e strategico 
in quanto, insieme alle altre riforme strutturali, permetterà 
di assicurare al Paese un più alto tasso di crescita anche 
quando le risorse europee si saranno esaurite”. 
Tutto molto bello e auspicabile. Ma sarà vero dopo tutte le 
controprove offerte in Italia negli ultimi anni e decenni ? Si 
tratta di una sfida tremendamente importante, anzi strate-
gica e vitale. La quale altresì, non solo a livello tecnico, ma 
anche politico e nei territori, potrebbe diventare perdente. 
Nessuno se lo augura e facciamo tutti gli scongiuri. Ma 
i precedenti di tantissime opere pubbliche mai partite o 
incagliate o bloccate o incompiute sono lì a testimoniarlo. 
Più facile non fare o disfare che fare… In Italia un vizio 
atavico, spinto da tanti interessi più o meno leciti.
Ora vale la pena procedere ad esaminare nel dettaglio 
come le Amministrazioni territoriali, in vari modi, trovano 
posto e rilievo nella “Nadef 2020”. Lo facciamo quasi sem-
pre nello stesso ordine che ha trovato posto nel Docu-
mento ufficiale e riportando fedelmente, pur con qualche 
commento o considerazione, ciò che si trova scritto nella 
“Nadef 2020”. Così ognuno, se sorgono dubbi o lo vorrà, 
potrà andare direttamente alla fonte.
A pag. 28, davvero curiosamente, la prima volta che si 
entra sull’oggetto specifico della nostra Rivista, è quando 
si tratta di un grandissimo Paese, gli Stati Uniti d’Ameri-
ca. Sebbene ciò avvenga genericamente. Nello specifico, 
si precisa che per contenere l’impatto della pandemia, la 
spesa federale è stata ampliata per finanziare program-
mi a sostegno delle famiglie, delle imprese, delle Autorità 
statali e locali. Per puntualizzare che secondo le valuta-

zioni del Congressional Budget Office (Cbo), l’insieme di 
tali Politiche determinerebbe spese addizionali e mancate 
entrate per il budget federale del 2020 superiori a Dollari 
2 trilioni (pari a circa il 10% del Pil nominale). Ovviamente, 
come nell’Unione Europea con la Bce, a tali strumenti si 
sono affiancati i programmi di finanziamento attuati dalla 
Fed per mantenere l’erogazione del credito all’Economia 
e la stabilità finanziaria. Alcune parole anche sui prezzi 
(che in Europa si ritrovano nel Patto di stabilità e cresci-
ta), specificando che l’inflazione al consumo core (al netto 
di energia e generi alimentari) è aumentata gradualmen-
te (all’1,7% ad agosto dal minimo dell’1,2% di maggio e 
giugno), rimanendo al di sotto del target della Fed. Per 
quanto nella “Nadef” si scriva che, a tal proposito, la Ban-
ca centrale statunitense ha confermato nel meeting di set-
tembre 2020 la nuova strategia di Politica monetaria, pre-
annunciata a fine agosto dal Chair Jerome Powell. Politica 
che prevede bassi tassi di policy (attualmente tra lo 0,0 
e lo 0,25%) fino a quando l’Economia tornerà alla piena 
occupazione e il tasso di inflazione raggiungerà almeno 
il 2%, essendo pronta a tollerare un’inflazione moderata-
mente più elevata per un congruo periodo di tempo. Que-
sta Politica di economia monetaria pare, in qualche modo, 
riecheggiare anche in quella della nostra Bce. Non è di-
sdicevole una policy che crei un po’ di tensione sui prezzi.
A pag. 32, nel lungo focus dal titolo “Recenti iniziative del 
Governo italiano in risposta all’emergenza sanitaria ‘Co-
vid-19’”, si ricorda che in data 3 settembre 2020, con l’ap-
provazione del Dl. n. 111/2020, si rinvengono le misure 
finalizzate a garantire il regolare avvio dell’Anno scolasti-
co, a rimodulare e assicurare il “Trasporto pubblico locale” 
(e ad introdurre misure di sostegno alle Isole Pelagie in 
considerazione dell’andamento dei flussi migratori e delle 
conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per 
la prevenzione del contagio da “Covid-19”). 
Sul “Trasporto pubblico locale”, con un salto a pag. 95, 
abbiamo la “Tavola III.12 Effetti netti degli ultimi Provve-
dimenti varati nel 2020 sull’indebitamento netto della PA”, 
iscrivendo sotto la voce “Interventi per il sostegno del ‘Tra-
sporto pubblico locale’” il valore negativo di Euro - 900 
mln. 
Subito dopo, a conferma, a pag. 97 si scrive che nell’ambi-
to del rafforzamento dei servizi della Pubblica Amministra-
zione rilevano le risorse per le Università, le Istituzioni di 
alta formazione artistica musicale e coreutica, gli Enti di ri-
cerca, le Scuole paritarie e quelle per assicurare la ripresa 
dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e garantire 
lo svolgimento dell’Anno scolastico 2020/2021 (circa Euro 
1,8 mld nel 2020, Euro 1,2 mld nel 2021, Euro 1 miliardo 
nel 2022 e Euro 0,7 mld nel 2023). Per poi precisare che 
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vengono potenziate le Forze Armate, le Forze di Polizia e 
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impiegate nelle azio-
ni di contrasto della diffusione del “Covid-19” (complessi-
vamente circa Euro 0,2 mld nel 2020) e si prevedono con-
tributi per il sostegno del Settore del “Trasporto pubblico 
locale” per compensare la riduzione di ricavi tariffari dovuti 

Nella “Nadef 2020”, a pag. 92, si spiega che a partire 
dallo scorso mese di aprile, in linea con gli interventi già 
intrapresi dall’inizio dell’anno, sono stati adottati altri Prov-
vedimenti con carattere di urgenza destinati a fronteggia-
re l’emergenza sanitaria e le ricadute economico sociali 
dovute alla diffusione del “Covid-19”. Tali Provvedimenti, 
considerate le autorizzazioni parlamentari di aprile e luglio 
scorso per ricorrere all’indebitamento, determinano un in-
cremento del deficit della P.A. di circa Euro 80,2 mld nel 
2020, Euro 31,4 mld nel 2021, Euro 35,5 mld nel 2022 ed 
Euro 41,5 mld nel 2023. Per precisare che in termini di 
fabbisogno è atteso un peggioramento di Euro 99,2 mld 
nel 2020, Euro 32 mld nel 2021, Euro 35,3 mld nel 2022 
e Euro 37,8 mld nel 2023. Il saldo netto da finanziarie del 
bilancio dello Stato aumenta di Euro 185,6 mld nel 2020, 
Euro 33 mld nel 2021, Euro 35,6 mld nel 2022 e Euro 40,4 

al calo del numero dei passeggeri con Euro 0,9 mld nel 
2020. Questo il consistente contributo del Governo nazio-
nale ai Governi regionali e territoriali in genere.
In ogni caso, andando alla Tavola III.10 si ha la misura 
della lievitazione dell’indebitamento, del fabbisogno e del 
saldo netto da finanziare.

mld nel 2023. 
Cifre, per chi scrive, dannatamente smisurate. La stes-
sa “Nadef 2020” chiarisce che, “complessivamente, se 
si considerano anche gli effetti del Decreto adottato nel 
mese di marzo, per il contrasto dell’emergenza ‘Covid-19’ 
sono state previste risorse per circa 100 miliardi nel 2020 
in termini di indebitamento netto a fronte di stanziamenti 
di bilancio per oltre 210 miliardi”. Nel Documento gover-
nativo si spiega che il differente effetto sui saldi dipende 
dalla natura degli interventi e dai diversi criteri di conta-
bilizzazione delle operazioni sul bilancio dello Stato, sul 
fabbisogno e sul conto consolidato della P.A.
Se poi andiamo alla Tavola successiva, la III.11, si può 
vedere come pesa l’indebitamento anche sulle Ammini-
strazioni locali.
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Il Governo non può che evidenziare come nei Sottoset-
tori della P.A. prevalga il peggioramento del saldo delle 
Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni locali 
per il periodo considerato. Per inciso, rispetto agli Enti di 
previdenza, in relazione alla temporaneità degli interventi 
adottati a tutela del lavoro, il disavanzo è viceversa limi-
tato prevalentemente all’annualità 2020 e in maniera più 
contenuta all’esercizio 2021.
A pag. 82, con la Tavola III.6., dal Titolo “Misure una tan-
tum a legislazione vigente”, possiamo scorrere e leggere 
dei dati molto interessanti anche per le Amministrazioni lo-
cali. Il segno positivo indica misure una tantum a riduzione 
dell’indebitamento netto nominale. A consuntivo, nel 2018 
su Euro 2.167 mln totali le Amministrazioni locali marcano 
ben Euro 665 mln e nel 2019 su Euro 1.044 mln com-
plessivi le Amministrazioni locali segnano Euro 625 mln. 
A previsione 2020-2023 abbiamo questa strip tra valore 
totale e Amministrazioni locali (sempre in mln di Euro): 
2.944 contro 500; 3.995 rispetto a 510; 3.355 in rapporto 
a 550; 1.183 in confronto a 500. 
Insomma, per le Amministrazioni locali tale valore è sta-
bile nel tempo in valore assoluto, ma con pesi molto di-
versi in percentuale sul totale delle misure una tantum a 
legislazione vigente. In termini percentuali, l’apporto della 
Amministrazioni locali nel 2018 era il 30,7%; nel 2019 sa-
liva e quasi raddoppiava marcando il 59,9%. A previsio-

ne abbiamo nel 2020 il 17,0%; nel 2021 si cala al 12,8%; 
nel 2022 è previsto il 16,4%, circa come 2 anni prima; nel 
2023 ecco un balzo al 42,3%. 
Per capire ancor meglio questo tema, si veda a pag. 71 
ove si spiega che le decisioni di finanza pubblica adottate 
possono considerarsi in linea con il mutato Quadro di ri-
ferimento europeo. Come già ricordato anche ad inizio di 
questo articolo, a marzo 2020 la Commissione e il Consi-
glio europei hanno concordato sulla necessità di attivare la 
“clausola di salvaguardia generale” contenuta nel Trattato. 
Ciò ha permesso agli Stati membri di deviare temporane-
amente dal loro percorso di avvicinamento all’Omt, a con-
dizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non 
ne risultasse compromessa. Difatti, la Commissione ha 
più volte sottolineato che la “clausola di salvaguardia” non 
sospende l’applicazione del “Patto di stabilità e crescita” e 
neppure le procedure del semestre europeo in materia di 
sorveglianza fiscale. Ai fini del monitoraggio delle variabili 
di rilievo, le misure adottate nel 2020 per sostenere il Si-
stema sanitario e l’Economia saranno classificate, non già 
come misure una tantum, bensì strutturali, a valere quindi 
sul saldo di bilancio strutturale. 
A pag. 84 abbiamo la “Tavola III.7 Debito delle Ammini-
strazioni pubbliche per Sottosettore” per un quinquennio, 
nel periodo dal 2019 al 2023.
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Nell’arco temporale considerato, le Amministrazioni cen-
trali peggiorano il loro dato di circa il 21% (e pressoché 
Euro 500 mld). Invece, molto virtuosamente, le Ammini-
strazioni locali segnerebbero una contrazione calando di 
circa il 6,5% (pressappoco Euro 9 mld).
Proseguendo, alle pagg. 96 e 97 si mette in risalto che 
a beneficio degli Enti territoriali si prevedono risorse per 
circa Euro 10,9 mld nel 2020, Euro 1,6 mld nel 2021, Euro 
1,5 mld nel 2022 e Euro 1 miliardo nel 2023. Nel detta-
glio, vengono istituiti e integrati i fondi per l’esercizio delle 
“funzioni fondamentali” degli Enti Locali e delle Regioni 
e delle Province Autonome al fine di consentire il regola-
re svolgimento delle funzioni degli Enti territoriali anche 
a seguito della perdita di gettito connessa all’emergenza 
“Covid-19”, inclusa la mancata riscossione dell’Imposta di 
soggiorno di circa Euro 9,9 mld nel 2020. 
Per gli Enti Locali viene operata una rimodulazione degli 
stanziamenti che le “Leggi di bilancio” 2019 e 2020 preve-
devano per la messa in sicurezza degli edifici e del territo-
rio, la messa in sicurezza e la manutenzione delle Scuole, 
l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale soste-
nibile, per incrementare le risorse a tal fine spendibili per 

gli anni dal 2021 al 2024. 
Viene anche disposto l’aumento delle risorse destinate al 
finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva, 
nonché per gli interventi relativi a piccole opere, previ-
ste dalla “Legge di bilancio 2020”. Sono sospesi i mutui 
delle Autonomie speciali e previste risorse per i Comuni 
in “Dissesto” con deficit strutturale imputabile a caratte-
ristiche socio–economiche. Per cui le richiamate misure 
ammontano complessivamente a circa Euro 0,4 mld nel 
2020, Euro 1,6 mld nel 2021 e nel 2022 e Euro 1 miliardo 
nel 2023. 
La “Nadef 2020” fa notare che è stato in più reintegrato il 
“Fondo di solidarietà comunale” in relazione agli interven-
ti di “solidarietà alimentare” per i soggetti che versano in 
stato di bisogno erogati nei mesi scorsi dai Comuni (0,4 
mld nel 2020).
A pag. 108 troviamo la “Tavola IV.1 Raccomandazioni per 
il 2019 e per il 2020” con 3 colonne: Area di policy; Racco-
mandazioni 2020; Raccomandazioni 2019. Come Sotto-A-
rea si trova la Riforma della PA. Poi ecco la Raccoman-
dazione 4: “[…] Migliorare il funzionamento della Pubblica 
Amministrazione”. Che specifica la Raccomandazione 3: 
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“[…] Migliorare l’efficacia della Pubblica Amministrazione, 
in particolare investendo nelle competenze dei dipenden-
ti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando 
l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. […]”.
Sempre a pag. 108, e proseguendo a pag. 109, si scrive 
che particolare attenzione è stata data agli Enti territoria-
li, in ragione della notevole riduzione delle entrate subìta 
nel periodo di chiusura, a fronte dell’importante supporto 
offerto ai territori. Sono stati differiti i termini per l’approva-
zione dei bilanci consuntivi e preventivi degli Enti Locali 
e del Ssn. ed introdotti rinvii e disapplicazioni di alcune 
disposizioni nell’ambito della “procedura di riequilibrio fi-
nanziario pluriennale”. 
Inoltre, è stato esteso fino al 9 ottobre 2020 il termine per 
la concessione delle anticipazioni di liquidità degli Enti Lo-
cali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 
dicembre 2019 nei confronti delle Imprese, con benefici 
per l’intero Sistema economico nazionale. Per poi scrivere 
nella “Nadef 2020” anche che per favorire gli Investimenti 
a livello locale sono state aumentati i contributi assegnati 
nel 2021 ai Comuni per piccole opere e potenziati quelli 
per la messa in sicurezza di edifici e territorio.
A pag. 114 si ricorda che in questo contesto, il Dl. ‘Sem-
plificazioni’ reca una serie di disposizioni finalizzate princi-
palmente ad incentivare gli Investimenti pubblici durante il 
periodo post-emergenziale, dettando una disciplina dero-
gatoria del “Codice dei contratti pubblici”. 
Tra le misure più innovative, la “Nadef” menziona: 
a) per le procedure relative all’aggiudicazione dei contratti 

pubblici sotto la soglia comunitaria, l’aggiudicazione o 
l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il 
termine di 2 mesi o con affidamento diretto (per importi 
inferiori a Euro 75.000) o entro 4 mesi con procedura 
negoziata senza bando; 

b) per gli appalti di importo pari o superiori alla soglia co-
munitaria, qualora l’avvio del procedimento sia adottato 
entro il 31 luglio 2021, la stazione appaltante procede 
all’affidamento mediante la procedura “aperta” o “ri-
stretta” o, previa motivazione sulla sussistenza dei pre-
supposti previsti dalla legge, attraverso la “procedura 
competitiva con negoziazione”; 

c) la sospensione cautelare potrà essere decisa dal Giudi-
ce solo in caso di sussistenza di ‘gravi violazioni’; 

d) è istituito il ‘Fondo per la prosecuzione delle opere 
pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comu-
nitaria”, al fine di evitare che temporanee insufficienti 
disponibilità finanziarie annuali ostacolino la regolare e 
tempestiva realizzazione dell’opera in esecuzione. 

Sono alla fine prorogati al 31 dicembre 2021 i termini di 
sospensione dell’applicazione del divieto di cd. ‘appalto 

integrato’. Inoltre, sempre viene sottolineato dalla “Nadef” 
che, restando in materia di contratti pubblici e dell’edilizia, 
il Decreto dispone: 
a) la revisione, l’ampliamento e la proroga, della disciplina 

dei Commissari previsti dal Decreto ‘Sblocca cantieri’; 
b) la modifica del “Testo unico dell’edilizia” per semplifica-

re le procedure e assicurare il recupero e la qualifica-
zione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo dei 
processi di rigenerazione urbana; 

c) l’avocazione al Prefetto di competenze intestate agli 
Enti Locali relativamente agli abusi edilizi da demolire, 
qualora il Comune sul cui territorio vi è un’opera edilizia 
abusiva non abbia avviato le procedure di demolizione 
entro il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’a-
buso; 

d) l’accelerazione e la semplificazione della ricostruzione 
pubblica nelle aree colpite da eventi sismici. 

Altre modifiche al “Codice dei Contratti pubblici” sono re-
lative: 
i) agli interventi nel Settore dei Sistemi di trasporto rapido 

di massa, per i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti potrà autorizzare l’utilizzo di eventuali ribassi 
di gara o risorse liberatesi in corso d’opera; 
ii) all’introduzione di nuovi adempimenti informativi re-

lativi al “Codice unico di progetto” (Cup), in capo alle 
Amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano i 
progetti di investimento; 

iii) all’estensione al 2021 e al 2022 della disposizione 
transitoria introdotta con il Decreto ‘Sblocca cantie-
ri’ riguardo all’approvazione delle varianti ai Progetti 
definitivi approvati dal Cipe relativi alle infrastrutture 
strategiche.

Da ultimo, ma non certo per ultimo, a pag. 115 si parla 
espressamente del Sud Italia, sotto il Titolo “Sostegno al 
Mezzogiorno - CSR 3”. 
Il Governo vuole rimarcare che numerose azioni sono sta-
te intraprese per il sostegno al Mezzogiorno e lo sviluppo 
delle aree sottoutilizzate. Si pensi allo sgravio contributivo 
del 30% per i lavoratori dipendenti al Sud. A questa rile-
vante misura se ne accompagnano altre volte a stimolare 
gli investimenti e ridurre le disparità territoriali. 
Tra queste si rammenta: 
a) per l’incentivo ‘Resto al Sud’, la soglia per il finanzia-

mento massimo erogabile è stata aumentata ad Euro 
60.000, mentre per le start-up la quota di finanziamento 
erogabile nella forma del contributo a fondo perduto è 
aumentata al 50%; 

b) viene rifinanziato il “Fondo di sostegno alle attività eco-
nomiche delle Aree interne” e la relativa Strategia na-
zionale. 
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Il Documento di programmazione varato nei giorni scorsi 
sottolinea che il Decreto ‘Semplificazioni’ dedica una parte 
specifica delle misure al Sud, attraverso: 
i) il rafforzamento dei poteri dei Commissari straordinari 

nell’individuare le aree prioritarie delle Zone economi-
che speciali tra quelle identificate all’interno del “Piano 
di sviluppo strategico”, e nella sottoscrizione di appositi 
Protocolli e Convenzioni con le Amministrazioni locali e 
statali coinvolte; 

ii) l’introduzione di una corsia preferenziale di tipo istrut-
torio/amministrativo per gli interventi finanziati da fondi 
strutturali europei. 

Il medesimo Decreto ‘Semplificazioni’ - si mette in risalto 
- ha previsto misure per il sostegno degli investimenti nel 
Mezzogiorno da parte di soggetti privati. Si tratta, in par-
ticolare, dell’introduzione di un “procedimento autorizza-
torio speciale e semplificato” per le Imprese, le Università 
e gli Enti di ricerca, che intendano intraprendere Progetti 
di sperimentazione volti all’innovazione tecnologica e alla 
trasformazione digitale. 
Poi, limitatamente al Mezzogiorno, sono state introdotte 
alcune modifiche ad una delle principali misure di soste-
gno agli investimenti delle Imprese, la cd. ‘Nuova Sabati-
ni’: 
a) innalzata da Euro 100.000 a Euro 200.000 la soglia en-

tro la quale il contributo statale in conto impianti è ero-
gato in un’unica soluzione, anziché in più quote; 

b) elevata la maggiorazione dei contributi statali dal 30% 
al 100% per gli investimenti innovativi ‘Industria 4.0’ re-
alizzati da micro e piccole Imprese nel Mezzogiorno.

Infine, non sfugga che a pag. 116 si vuole stressare e 
come onde imprimere un’ulteriore accelerazione degli 
interventi per lo sviluppo di energie rinnovabili e mobilità 
sostenibile, attraverso: 
a) la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti 

amministrativi per la realizzazione degli Impianti a fonti 
rinnovabili; 

b) l’introduzione di meccanismi acceleratori per il poten-
ziamento o la ricostruzione di Impianti obsoleti;

c) l’intervento sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni 
in materia di incentivi, al fine di assicurare condizioni di 
certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine. 

E che, sempre in relazione alle energie rinnovabili, il De-
creto ‘Semplificazioni’ consente: 
a) di perfezionare Accordi intergovernativi nei quali l’Italia 

sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri 
dell’Ue di una quota del proprio surplus di produzione di 
energia da “Fer”; 

b) di usufruire anche da parte dei Comuni più piccoli con 
meno di 20.000 abitanti del meccanismo dello “scambio 
sul posto” cosiddetto ‘altrove’, per fornire un sostegno 
alle fasce sociali più disagiate.

Proprio al termine della “Nadef 2020”, a pag. 119, si scri-
ve che viene meno l’esclusività in capo ai Comuni della 
funzione di rilascio della certificazione dei dati anagrafici, 
che potrà essere svolta dal Ministero dell’Interno per via 
telematica. Si stabilisce in tal senso che l’Anagrafe nazio-
nale della popolazione residente assegni ad ogni cittadino 
un Codice univoco per garantire la circolarità anagrafica e 
l’interoperabilità con le altre banche-dati. 
Sempre a pag. 119, un inciso ove si scrive che il Dl. ‘Sem-
plificazione’ stabilisce che i Comuni con popolazione infe-
riore ai 5.000 abitanti si adeguino alle disposizioni relative 
alla Cittadinanza digitale e all’accesso ai Servizi digitali 
della P.A. a partire dalla data prevista per la cessazione 
dello stato di emergenza da “Covid-19”. Con ciò i Comu-
ni devono assicurare l’interoperabilità degli strumenti di 
pagamento elettronico dei titoli di viaggio anche stipulan-
do convenzioni con soggetti privati, al fine di realizzare 
specifiche Piattaforme digitali finalizzate a semplificare le 
modalità di incasso dei ricavi da traffico dei servizi di “Tra-
sporto pubblico locale” di competenza comunale, nonché 
a contrastarne l’evasione.



GLI APPROFONDIMENTI

59

30 ottobre 2020
Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

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, 
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 

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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deterrenti da applicare solo nel caso di mancata disponibi-
lità del contribuente al pagamento e che vede il pagamen-
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, 

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 

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 

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. 

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 
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-

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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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 Fi-
sco-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, 

del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie 
economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & 
Accountability”
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
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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L’attuale art. 62 del Dl. n. 112/2008, prevede il conteni-
mento dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamen-
to da parte degli Enti Locali come Principio fondamentale 
per il coordinamento della finanza pubblica. Stabilisce che 
è fatto divieto di stipulare contratti relativi agli strumenti 
finanziari derivati e che il contratto relativo è nullo e che la 
nullità può essere fatta valere solo dall’Ente. 
Il comma 7 dell’art. 62 poi statuisce che rimane fermo 
quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 41, commi 2-bis e 2-ter, della Legge n. 
448/2001, ossia che i contratti con cui gli Enti Locali pon-
gono in essere le operazioni di ammortamento del debito 
con rimborso unico a scadenza e le operazioni in stru-
menti derivati devono essere trasmessi, a cura degli Enti 
contraenti, al Mef-Dipartimento del Tesoro, per i compiti 
di monitoraggio specifico attribuitegli (obbligo sancito con 
la modificazione dell’articolo avvenuta con l’art. 1, com-
ma 737, della Legge n. 296/2006). Tale trasmissione, che 
deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti me-
desimi, è elemento costitutivo dell’efficacia degli stessi. 
Qualora le operazioni suddette risultino in violazione alla 
vigente normativa viene necessariamente data comunica-
zione alla Corte dei conti (da parte del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze) per l’adozione dei provvedimenti di 
sua competenza. 
Il Mef mensilmente deve trasmettere alla Corte dei conti 

copia della documentazione ricevuta in relazione ai con-
tratti di finanza derivata stipulati. 
Quanto indicato al suddetto comma 7 è previsto anche 
dall’attuale art. 41 della Legge n. 448/2001.
La trasmissione della documentazione dalla Corte dei 
conti ha pertanto la finalità di attivare la giurisdizione con-
tabile sembrerebbe solo per quanto concerne la sottoscri-
zione (non l’estinzione) di contratti derivati in violazione 
della norma (restrittiva) che limita il ricorso agli strumenti 
derivati per gli enti territoriali.
Pertanto, la trasmissione alla Corte dei conti (Sezione 
controllo territorialmente competente) della documen-
tazione inerente anche l’estinzione dei contratti derivati 
deve essere effettuata (opportunamente) solo dal Mef e 
solo quanto vengano riscontrate violazioni della vigente 
normativa da parte degli Enti Locali interessati o qualora 
vi siano incertezze da approfondire riguardo le modalità di 
estinzione.
La Sezione controllo competente valuterà gli atti inerenti 
l’estinzione anticipata del contratto derivato (anche in se-
guito ad accordo transattivo) sulla base degli elementi già 
di sua conoscenza, e a seguito di tale esame potrà certa-
mente richiedere atti e informazioni aggiuntivi al Comune 
o, qualora rilevi ipotesi di responsabilità, trasmettere il fa-
scicolo completo alla Sezione giurisdizionale.

Estinzione derivati con accordo transattivo da parte di 
un Ente Locale
a chi deve essere trasmessa la documentazione?

IL QUESITO:
“In caso di estinzione per transazione di un contratto derivato da parte di un Ente Locale a chi deve 
essere trasmessa la documentazione? In quali casi deve essere coinvolta la Corte dei conti ?” 

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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Nella fattispecie in esame, viene chiesto se, per la forma-
zione della massa passiva ex art. 254 del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel), sia sempre necessario l’intervento dell’Organo 
consiliare per il riconoscimento del debito da inserire nella 
massa stessa o se non possa piuttosto provvedere diret-
tamente l’Osl, ovviamente per le sole obbligazioni passive 
che nascono da “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 
31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio 
stabilmente riequilibrato”. 
Inoltre, viene chiesto se, riconosciuta la competenza 
dell’Osl, la stessa possa riferirsi a tutte le fattispecie di ri-
conoscimento di debito elencate nell’art. 194, comma 1, 
del Tuel, ovvero ad alcune soltanto di esse e, in ipotesi, 
a quali.
La Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 12/2020, 
ha enunciato il seguente Principio di diritto: “per i debiti 
fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verifica-
tisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi 
di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere 
indefettibile la previa adozione della Deliberazione consi-
liare di riconoscimento, spettando all’Organo straordinario 
di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debi-
to alla massa passiva”.
Con riguardo ai quesiti in esame, la Sezione si conforma 
pienamente al Principio di diritto enunciato dalla Sezione 
Autonomie sopra citato. 
Tuttavia, la Sezione rileva che l’art. 194 del Tuel eccezio-
nalmente consente di ricondurre all’Ente delle fattispecie 
di debito maturate fuori bilancio. La natura eccezionale 
della disposizione in esame si riflette nel carattere tassa-
tivo delle fattispecie di debito riconoscibili e nel divieto di 
interpretazione analogica. Le norme eccezionali, seppur 
di stretta interpretazione, sono comunque suscettive di in-
terpretazione estensiva. Infatti, l’interpretazione estensiva 
rappresenta il risultato di un’operazione logica diretta ad 
individuare il reale significato e l’effettiva portata della nor-
ma, per tutti i possibili casi in essa contemplati, ma non ol-
tre. Essa in sostanza permette di determinare il suo esatto 
ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente 
segnato dalla sua formulazione testuale e di identificare 

l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo 
conto dell’intenzione del Legislatore, e quindi di estendere 
la “regula juris” a casi non espressamente previsti dalla 
norma, ma dalla stessa implicitamente considerati.
Ciò posto, la Sezione ritiene che il carattere tassativo 
dell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 194 del Tuel non osti 
ad un’interpretazione estensiva della norma stessa, vol-
ta a ricomprendere nel sintagma “Sentenza esecutiva” ivi 
indicato anche “ogni [altro] provvedimento giurisdizionale 
esecutivo”. Peraltro, la Sezione osserva che non è am-
missibile ricondurre all’Ente una posizione debitoria matu-
rata extrabilancio se non che attraverso il “prisma” dell’art. 
194 del Tuel, ma non è neanche possibile escludere debiti 
esecutivi comunque nascenti jussu judicis, soltanto per la 
(mera) diversità formale del relativo provvedimento giudi-
ziale e, quindi, perché tali debiti hanno una veste diversa 
dalla “Sentenza”, sebbene ne abbiano i medesimi conte-
nuti sostanziali, con i correlati effetti esecutivi.
Del resto, orienta a tale conclusione anche la particolare 
connotazione del procedimento di cui all’art. 194, ispirato 
al Principio di “trasparenza contabile”, che induce a esclu-
dere, “ [in] assenza di specifiche disposizioni di legge, che 
il Legislatore abbia inteso ancorare il pagamento di debiti 
pecuniari, derivanti da altri (rispetto alle Sentenze esecu-
tive) Provvedimenti giudiziari esecutivi - quali, appunto, i 
Decreti ingiuntivi - all’adozione di diversi procedimenti giu-
scontabili, meno garantisti o comunque più complessi e 
tortuosi”. Il presupposto per l’attivazione della “ecceziona-
le” disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex 
lett. a) dell’art. 194 del Tuel pertanto “è solo quello dell’esi-
stenza di un Provvedimento giurisdizionale (avente la na-
tura sostanziale, e non meramente formale di Sentenza) 
idoneo ad instaurare un processo esecutivo”.
Inoltre, la Sezione si esprime sul se l’eventuale parte ec-
cedente la liquidazione disposta dell’Osl resterà a carico 
dell’Ente con eventuale possibilità di rivalsa, trattandosi 
di debito pagato successivamente alla delibera che ha di-
chiarato il dissesto. 
La Sezione chiarisce che, pendente il “Dissesto”, l’atto di 
riconoscimento non incide minimamente sull’imputazione 

“Dissesto” Enti Locali e riconoscimento debiti fuori 
bilancio
Corte dei conti Campania, Delibera n. 112 del 14 settembre 2020
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Nella casistica in esame, la Sezione pone in evidenza il 
Principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2, n. 5.2, 
del Dlgs. n. 118/2011, il quale, nel disciplinare l’accantona-
mento al “Fondo rischi per contenzioso” nell’ambito della 
contabilità finanziaria armonizzata, dispone che “nel caso 
in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbliga-
zione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, 
si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento 
per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda 
solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”. 
L’applicazione del suddetto Principio contabile, riferibile 
anche alla transazione stipulata dall’Ente (che adotti la 
contabilità finanziaria), presuppone una valutazione, in 
concreto, su almeno 2 profili: 

del relativo debito, che deve necessariamente rientrare 
nella massa passiva ex art. 252, comma 4, del Tuel, per 
l’ontologica vis attractiva del “Dissesto”, a presidio della 
par condicio creditorum e dell’effettività del risanamento. A 
riprova di ciò la norma di “interpretazione autentica” di cui 
all’art. 5, comma 2, del Dl. n. 80/2004, prevede che, al fine 
della determinazione della massa passiva, si intendono 
compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti corre-
lati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicem-
bre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento 
giurisdizionale, successivamente a tale data ma comun-
que non oltre quella di approvazione del rendiconto della 
gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Tuel. 
La disposizione, nel “rende[re] plasticamente evidente la 
separazione tra la gestione ante e post dissesto” chiari-
sce che, trattandosi di debito pagato successivamente 
alla Delibera che ha dichiarato il “Dissesto”, a prescindere 
dal momento in cui intervenga l’accertamento del debito, 
delle modalità con cui esso si realizzi, ciò che conta, ai 

 - il primo attiene all’esistenza di un’obbligazione giuridica-
mente perfezionata; 

 - il secondo riguarda la natura dell’accordo, di modo che 
l’imputazione del credito transattivo all’obbligazione già 
sorta è possibile, in tutto o in parte, solo laddove la tran-
sazione non presenti effetti novativi.

In base a quanto sopra, la Sezione chiarisce che ai fini del-
la contabilizzazione del credito transattivo dell’Ente, trova 
applicazione il Principio contabile applicato di cui all’alle-
gato 4/2, n. 5.2, del Dlgs. n. 118/2011, fermo restando che 
compete esclusivamente all’Ente la valutazione in ordine 
all’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezio-
nata e alla natura, novativa o non novativa, dell’accordo. 

fini dell’imputabilità alla massa passiva del dissesto, è la 
correlazione del debito agli atti e fatti di gestione verifi-
catisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello 
dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato.
Ciò posto, ai fini dell’imputazione del debito scaturente 
dall’Ordinanza di assegnazione alla gestione del “Disse-
sto” piuttosto che a quella ordinaria, ad avviso della Sezio-
ne, non può essere attribuito alcun rilievo alla circostanza 
che l’atto di liquidazione e di pagamento del debito sia 
intervenuto successivamente alla dichiarazione di “Disse-
sto”, dovendosi tener conto unicamente della correlazione 
del debito “ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 
dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bi-
lancio riequilibrato”.
Infine, la Sezione precisa che l’unico criterio legale di im-
putazione dei debiti alla gestione del “Dissesto”, piuttosto 
che a quella ordinaria, è quello indicato dalla sopra citata 
norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 
2, del Dl. n. 80/2004.

Contabilizzazione credito transattivo
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 114 del 10 settembre 2020
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Nella casistica in oggetto, un Sindaco chiede un parere 
sull’applicabilità della previsione recata dall’art. 1, comma 
1091, della Legge n. 145/2018, nella parte in cui subor-
dina all’avvenuta approvazione del bilancio di previsione 
e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal Testo unico 
di cui al Dlgs. n. 267/2000,” la possibilità per i Comuni 
di riconoscere, con proprio Regolamento, l’erogazione 
di un compenso incentivante al personale impiegato nel 
raggiungimento degli obiettivi del Settore “Entrate”, anche 
con riferimento alle attività correlate all’accertamento dei 
Tributi erariali non riscossi. Ciò alla luce della sopravve-
nienza normativa (Dl. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020) che ha 
comportato la proroga della scadenza del 30 aprile 2020, 
fissata dall’art. 151, comma 7, del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel), al 30 giugno 2020. 
La Sezione rileva che l’approvazione del rendiconto entro 
il 30 giugno 2020, termine fissato per effetto di proroga le-
gislativa dal Dl. n. 18/2020 onde consentire all’Ente Loca-
le gli adempimenti contabili non perfezionati a causa della 
situazione emergenziale da “Covid-19”, non altera di per 
sé i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, 
di cui si rende conto, e non produce alcun effetto sull’av-
venuta attività di riscossione, nel medesimo esercizio, da 
parte del personale. Quest’ultimo, avendo raggiunto l’o-
biettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata 
corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di 
previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicem-
bre. 
Posta la diversa funzione dei documenti contabili richia-
mati dal comma 1091 dell’art. 1 citato - ossia il bilancio di 
previsione e il rendiconto dell’Ente, rispettivamente pre-
ordinati alla programmazione degli interventi e all’alloca-
zione delle relative risorse nell’esercizio finanziario futu-
ro, il primo, e alla rappresentazione delle risultanze della 
gestione precedente, il secondo - sarebbe privo di senso 

logico correlare gli anzidetti incentivi all’approvazione del 
rendiconto 2019 esclusivamente entro il termine ordinario 
del 30 aprile fissato ex art. 157 del Tuel. Per effetto del so-
pravvenuto mutamento legislativo di proroga, preordinato 
a consentire agli Enti gli adempimenti contabili cui sono 
tenuti per legge, l’approvazione del rendiconto 2019 en-
tro il 30 giugno 2020 si atteggia ugualmente a tempestiva 
adempienza contabile del Comune, richiesta dalla norma 
in commento quale condizione di applicabilità degli incen-
tivi, vale a dire il rendere conto tempestivamente e certi i 
risultati della gestione dell’esercizio finanziario ormai pas-
sato. 
Peraltro, la Sezione rileva che il Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura 
Italia”), per quanto ci occupa in tale sede, nel dettare mi-
sure straordinarie onde evitare la paralisi degli Enti, rap-
presenta l’eccezione, il cui elemento di specialità è rap-
presentato proprio dal contesto emergenziale e di urgenza 
da “Covid-19”, nel quale gli stessi sono tenuti ad operare. 
Ne deriva che la previsione in esso dettata, relativamente 
al riferimento temporale per l’approvazione del rendicon-
to 2019, deroga al termine fisiologicamente indicato nel 
Tuel cui rinvia l’art. 1, comma 1091 della “Legge di bilancio 
2019”. Effetto tipico, questo, della prevalenza della norma 
speciale su quella generale, la cui latitudine applicativa 
verrà ripristinata alla cessazione di efficacia della prima 
per il venir meno del profilo di specialità che ha giustificato 
l’esigenza del Legislatore nel prevederla. 
In conclusione, la Sezione afferma che, laddove il bilan-
cio di previsione sia stato approvato entro il 31 dicembre 
e l’approvazione del rendiconto intervenuta successiva-
mente al 30 aprile 2020 ed entro il termine prorogato dal 
Legislatore con norma di carattere eccezionale, è consen-
tita l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 
1091, della Legge n. 145/2018, in tema di incentivi eco-
nomici al personale per il conseguimento degli obiettivi 
assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali. 

Incentivi economici al personale e termine di 
approvazione del rendiconto 2019
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 113 del 10 settembre 2020
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Nel caso in studio, un Sindaco chiede di conoscere se 
alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di pro-
prietà piena sugli alloggi di Edilizia residenziale pubblica 
convenzionata consegua la caducazione automatica del 
vincolo alla determinazione del prezzo di vendita degli im-
mobili. 
Viene chiesto inoltre se detto vincolo possa essere rimos-
so soltanto dietro corrispettivo secondo quanto previsto 
dall’art. 31, comma 49-bis, della Legge n. 448/1998, intro-
dotto dall’art. 5, comma 3-bis, del Dl. n. 70/2011, conver-
tito con modificazioni dalla Legge n. 106/2011, e come da 
ultimo sostituito dall’art. 25-undecies del Dl. n. 119/2018, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018. 
La Sezione chiarisce che, nel caso di trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà piena sugli alloggi 
di Edilizia residenziale pubblica convenzionata, la caduca-
zione automatica del vincolo alla determinazione del prez-
zo di vendita degli immobili può essere cancellato soltanto 
dietro corrispettivo secondo quanto previsto dall’art. 31, 
comma 49-bis, della Legge n. 448/1998. Quindi, la possi-
bilità di svincolo può avvenire solamente tramite la proce-
dura di affrancazione prevista dall’art. 31, comma 49-bis, 
della Legge n. 448/1998.

Edilizia residenziale pubblica convenzionata
rimozione del vincolo sul prezzo di cessione di alcuni 
alloggi
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 116 del 14 settembre 2020
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-
versa in esame riguarda i criteri da seguire per una regola-
re redazione del conto del consegnatario dei titoli azionari.
La Sezione rileva che i titoli azionari e partecipativi rientra-
no tra i beni mobili dello Stato per i quali sussiste l’obbligo 
di resa del conto giudiziale, esteso agli Enti Locali in forza 
dell’art. 93 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). Il conto deve es-
sere reso anche per i titoli c.d. “dematerializzati”, in quanto 
anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del pa-
trimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili).
In relazione ai titoli dematerializzati o depositati presso le 
Società partecipate, vi è da chiedersi però quale sia il sog-
getto che debba rivestire la qualificazione di Agente conta-
bile tenuto alla resa del conto giudiziale. E’ l’Agente conta-
bile il soggetto incaricato dall’Ente di esercitare le funzioni 
concernenti i diritti di azionista nelle Società partecipate, 
ossia chi li gestisce, sulla base di una concezione più am-
pia del concetto di “maneggio”. Si è così affermato che 
“assume la qualifica di Agente contabile il consegnatario 
di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di 
esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in 
quanto l’Agente contabile consegnatario di azioni deve 
svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzio-
ne….rappresentando l’Ente alle riunioni delle società …
esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla 
partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica 
e non meramente materiale”.
In particolare, il conto, redatto sul Modello n. 22, sottoscrit-
to dall’Agente contabile e sottoposto al visto di regolarità 
del Responsabile del Servizio finanziario, deve contenere 
la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore 
all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del mo-
tivo delle variazioni. Infatti, la Corte di Cassazione, con la 
Sentenza n. 7390/2007, ha affermato che “il giudizio non 
può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, 
ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli 
e gli utili o dividendi distribuiti”.
Poi, devono essere documentate, con apposita relazione, 
anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle 
Società stesse e le modalità di applicazione delle Direttive 
impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche 
anche se tale rendicontazione riguarda “una responsabi-

lità nei confronti dell’Ente di appartenenza che sembre-
rebbe configurarsi più come responsabilità di gestione 
amministrativa che contabile in senso proprio”. Infatti, la 
Corte di Cassazione ha precisato che “l’Agente contabile 
non può…essere chiamato a rispondere, in sede di giu-
dizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell’azionista o 
del titolare di partecipazioni (quali l’espressione del voto, 
la stipulazione di patti di sindacato, l’esercizio di un dirit-
to di opzione)”. Il mancato esercizio dei diritti di azionista 
pubblico può tuttavia comportare ipotesi di responsabilità 
azionabile avanti la Corte dei conti ad iniziativa del Pubbli-
co Ministero contabile.
Infine, è compito dell’Amministrazione trasmettere alla 
competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti 
i conti del o degli Agenti contabili, muniti del visto di pari-
ficazione con le scritture dell’Ente, ossia della corrispon-
denza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei 
conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Inserite le 
singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, 
sorge l’obbligo della resa del conto giudiziale da parte di 
ciascun Dirigente cui è affidata la gestione della singola 
partecipazione.
L’individuazione dei predetti Dirigenti è quindi compito 
dell’Ente. 
Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomi-
na di uno o più Dirigenti cui affidare la gestione delle par-
tecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di Organo di ver-
tice dell’Amministrazione, che assume la veste di Agente 
contabile, come confermato ora dall’espressa previsione 
dell’art. 9 del Dlgs. n. 175/2016: “per le partecipazioni di 
Enti Locali i diritti di socio sono esercitati dal Sindaco o dal 
Presidente o da un loro delegato”.
In applicazione dei Principi di cui sopra, i conti nel caso di 
specie non possono essere considerati regolari. Sebbene, 
dal punto di vista dei meri conteggi, le differenze tra i conti 
giudiziali e il conto del patrimonio siano state chiarite, re-
sta la questione relativa all’individuazione della quantità e 
del valore da indicare nei conti giudiziali.
Per giustificare il disallineamento tra i conti giudiziali e il 
conto del patrimonio, il Sindaco e consegnatario di azioni 
ha precisato che:
a. le annotazioni della consistenza quantitativa e di valore 

Conto del consegnatario dei titoli azionari
Corte dei conti Toscana, Sentenza n. 127 del 4 giugno 2020
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delle partecipazioni e dei titoli nei conti sono state effet-
tuate con riferimento al valore nominale dei beni stessi, 
mentre i metodi di annotazione delle immobilizzazioni 
immateriali sul conto del patrimonio seguono criteri di 
valorizzazione differenti (costo di acquisto o patrimonio 
netto o minor importo tra valore nominale e valore di 
patrimonio netto);

b. le variazioni degli stessi sono inserite nei conti al “mo-
mento giuridico” del perfezionamento delle operazioni, 
anche se contabilizzati nell’esercizio successivo a quel-
lo di perfezionamento dell’acquisizione o della cessa-
zione della qualità di socio;

c. il Modello n. 22 sarebbe dedicato alla rappresentazione 
delle azioni e delle partecipazioni (Spa e Srl) e, conse-
guentemente non vi dovrebbero essere indicati i titoli 
posseduti in Organismi societari di altro tipo, quali Con-
sorzi e/o Fondazioni.

Innanzitutto, la Sezione ritiene che il Modello n. 22 deve 
riportare tutte le partecipazioni detenute dall’Ente, ivi com-
prese quelle in Consorzi e/o Fondazioni. Infatti, anch’esse 
presuppongono una gestione, l’esercizio di diritti di socio e 
l’esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale, con 
la conseguente necessità di individuare un Agente con-
segnatario che esegua le Direttive impartite e ne renda 
conto tramite l’inserimento della partecipazione nel conto 
giudiziale, naturale strumento di rendicontazione.
Il valore di riferimento delle partecipazioni da annotare nel 
conto non può poi essere quello nominale. L’art. 626 del 
Rd. n. 827/1924 stabilisce che “il debito e il credito an-
zidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente 
non solo secondo la specie, la quantità e le categorie…
secondo il valore risultante dagli inventari”, e l’art. 628, a 
sua volta, prevede che, “di regola, la base di ogni conto in 

materia consiste negli inventari visti e verificati dall’Ammi-
nistrazione”. Vi è conseguentemente la necessità di tene-
re aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento 
per il riscontro della parificazione delle scritture, ossia del-
la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione 
indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio.
E’ quindi il conto del patrimonio la scrittura da aggiornare 
alla reale consistenza patrimoniale cui fare riferimento per 
rappresentare il valore della partecipazione, valore che 
deve essere altresì iscritto in inventario, anch’ esso da te-
nere sempre aggiornato. Nel conto del patrimonio conflui-
sce peraltro un valore che può non coincidere con il valore 
nominale del titolo, quando siano intervenute variazioni in 
aumento o in diminuzione del patrimonio netto.
I conti del consegnatario devono rappresentare la situa-
zione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta 
nel conto del patrimonio con indicazione delle variazioni 
di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute 
nell’anno, non avendo senso rappresentare nei conti giu-
diziali una consistenza di valore che resti immutata eserci-
zio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata 
dalle scritture patrimoniali.
Quanto alle variazioni, essendo il conto del patrimonio la 
scrittura aggiornata alla reale consistenza dei titoli e delle 
partecipazioni, ne consegue che le annotazioni delle va-
riazioni relative ad acquisizioni di nuovi titoli e/o cessioni 
degli stessi vanno annotate nei conti giudiziali in armonia 
con l’effettiva contabilizzazione risultante dal conto del 
patrimonio, dovendo essere il conto del consegnatario 
rappresentativo delle vicende contabili riguardanti il patri-
monio dell’Ente. I conti oggetto del presente giudizio, con-
seguentemente, devono essere dichiarati irregolari.

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-
versa in esame riguarda l’annullamento di ufficio di una 
Delibera del Consiglio comunale utilizzata per la stipula 
di contratti swap, effettuato dopo 7 anni dalla data di ado-
zione della Delibera stessa, per motivi di contenimento di 
risorse pubbliche. 
I Giudici rilevano che, ai sensi dell’art. 21-nonies, della 
Legge n. 241/1990, anche nella versione applicabile ra-
tione temporis, l’atto amministrativo illegittimo può essere 

annullato in autotutela entro un termine ragionevole. Tale 
termine è stato successivamente individuato in 18 mesi 
dall’art. 6 della Legge n. 124/2015. 
La previsione dell’art. 6 della Legge n.124/2015, inapplica-
bile alle fattispecie (quale quella in esame) insorte prima 
della sua entrata in vigore, è però ritenuta un parametro 
esegetico utile ai fini dello scrutino sulla ragionevolezza 
del termine nel quale nel caso concreto si è proceduto 
all’autotutela. Peraltro, in precedenza, l’art. 1, comma 

Delibera comunale di annullamento di un contratto swap
Tar Brescia, Sentenza n. 435 del 9 giugno 2020
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Nella Pronuncia in esame, è stato accolto il ricorso avver-
so l’Ordinanza di sgombero di un immobile. 
I Giudici rilevano che l’Ordinanza in questione è stata 
emessa nell’esercizio della funzione di vigilanza e di con-
trollo del territorio, ascrivibile alla competenza del Dirigen-
te comunale ex art. 27, comma 1, del Dpr. n. 380/2001. 
Infatti, i Giudici chiariscono che al Sindaco compete il po-
tere di emanare Ordinanze contingibili e urgenti ai sensi 
degli artt. 50 e 54 del Tuel, in caso di emergenze sanitarie 
o di igiene pubblica ovvero di gravi pericoli per l’incolumi-
tà pubblica e la sicurezza urbana. Mentre ai Funzionari 
spetta il potere di Ordinanza “ordinario”, afferente cioè la 

136, della Legge n. 311/2004 (abrogato per l’appunto 
dall’art. 6 della Legge n. 124/2015, ma vigente al momen-
to di adozione dell’atto impugnato nel caso in esame), 
stabiliva che l’autotutela motivata da obiettivi di risparmio 
o comunque di minore impiego di risorse pubbliche pote-
va essere esercitata nel termine massimo di 3 anni. Nel 

gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provve-
dimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili 
ed ordinarie e costituiscono l’elemento “normale” rimesso 
dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le ma-
terie a questi rimesse. 
Poiché nella specie l’atto impugnato non risulta adottato 
per fronteggiare emergenze o gravi pericoli, bensì nell’am-
bito di un’ordinaria attività di repressione degli abusi edi-
lizi, l’atto è illegittimo e come tale va annullato, siccome 
afferente alla sfera di competenza dei Dirigenti e non del 
Sindaco.

caso in esame, la Deliberazione consiliare di autotutela 
è intervenuta a 7 anni di distanza dall’adozione dell’atto 
autoannullato, e quindi oltre il termine ragionevole. La de-
correnza del termine indica la consumazione del potere e 
con essa l’illegittimità dell’atto.

Ordinanze comunali
attività di repressione degli abusi edilizi
Tar Napoli, Sentenza n. 2475 del 18 giugno 2020
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FOCUS
Responsabilità
condanna di un Sindaco per incarico di consulenza 
assegnato con modalità scorrette e che non risulta aver 
prodotto risultati 

Oggetto
Condanna di un Sindaco per un incarico di consulenza per 
il coordinamento della “Cabina di regia” e la promozione 
dell’azione di governo: conferma Sentenza della Sezione 
territoriale per la Campania n. 993/2018.
Fatto
In questo importante Comune l’allora Sindaco, per il pe-
riodo 2010/2011, nomina un Avvocato quale “coordinato-
re della ‘Cabina di regia’”, sostenendo una spesa di oltre 
Euro 168.000. Viene inoltre coinvolto lo stesso Professio-
nista (oltre al Dirigente del Comune che non aveva con-
trollato), per aver percepito circa Euro 30.000 a titolo di 
rimborso delle spese per l’attività suddetta. 
La Procura contabile si attiva a seguito di un procedi-
mento penale a carico del Sindaco, nonché dello stesso 
Professionista, per l’incarico di cui trattasi. Dalle indagini 
risulta che le procedure adottate per l’incarico non furono 
corrette. Non furono svolte verifiche interne per reperire la 
figura professionale, senza ulteriori aggravi di spesa, né fu 
nominato l’Organismo collegiale, composto da 3 membri, 
che secondo il Regolamento dell’Ente, avrebbe dovuto 
vagliare le proposte di incarico. 
La Procura cita in giudizio, sia il Sindaco, sia il Professio-
nista, che il Dirigente del Settore “Affari generali” del Co-
mune, quest’ultimo per aver omesso i dovuti controlli nella 
liquidazione dell’importo di circa Euro 30.000 a favore del 
Professionista, quale importo delle spese sostenute per 
l’incarico esercitato. 
La Sezione territoriale per la Campania (Sentenza n. 
993/18) accoglie la richiesta della Procura, condannando 
l’ex Sindaco al risarcimento a favore del Comune dell’im-

porto di Euro 168.153,96 a titolo individuale e, in solido 
con il Professionista e il Dirigente del Comune, dell’ulte-
riore somma di Euro 29.906,02, oltre accessori e spese 
di giudizio. 
Gli interessati presentano ricorso, che viene rese spinto.
Sintesi della Sentenza 
I Giudici esaminano inizialmente il “rapporto col procedi-
mento penale”, affermando che “non è dato rinvenirsi dagli 
atti di causa alcuna pregiudiziale penale che obblighi alla 
sospensione del processo contabile, neppure la più volte 
sostenuta violazione del principio del ne bis in idem con 
riferimento all’avvenuto sequestro disposto in sede penale 
che, in caso di condanna nella presente sede porterebbe, 
ad avviso degli appellanti, ad una duplicazione di condan-
na. Come correttamente evidenziato in udienza dalla Pm, 
il rapporto tra confisca in sede penale e condanna risar-
citoria in sede contabile non hanno identica natura, ma 
differenti finalità come differenti sono le Amministrazioni 
che beneficiano delle corrispondenti somme: l’Ammini-
strazione statale nel primo caso, l’Ente danneggiato, nel 
secondo”.
Viene poi esaminato il “difetto di giurisdizione” proposto 
dal Professionista, affermando che “si compendia nel rin-
venimento del rapporto di pubblico impiego anche quando 
un soggetto venga inserito a qualsiasi titolo nell’apparato 
organizzativo pubblico per lo svolgimento in modo con-
tinuativo di un’attività retta da regole proprie dell’azione 
amministrativa”.
Entrando nel merito, il Collegio riporta inizialmente quanto 
ha rilevato il Gip in sede penale, ovvero che “l’estrema 
genericità degli atti non consente di individuare il tipo, la 

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 23 del 28 gennaio 2020
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natura ed il contenuto dell’attività da compiersi. A cui deve 
aggiungersi l’inadempimento all’obbligo di dichiarazione 
dell’assenza di professionalità interne e/o l’impossibilità 
di utilizzarle a seguito di apposita ricerca finalizzata al 
loro reclutamento che concretizza la violazione dei limiti 
fissati, sia dal Regolamento comunale, ma ancor prima, 
dall’art. 7, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001, sui quali risulta 
attestata la giurisprudenza contabile. Da una congerie di 
elementi – che spaziano dalle deposizioni dei funzionari 
interpellati; all’assenza di documentazione che avrebbe 
dovuto essere prodotta nello svolgimento dell’incarico de 
quo; alla copiosa documentazione fornita dal Gip – è facile 
trarne l’esistenza del dolo intenzionale che ha caratteriz-
zato l’operato del Sindaco nell’affidamento dell’incarico al 
professionista in violazione di ogni norma sia di rango pri-
mario che secondario al solo scopo di procurare a questi 
un indebito vantaggio patrimoniale. Né possono valere in 
funzione emendante l’asserita non assoggettabilità a sin-
dacato giurisdizionale della scelta discrezionale operata; 
l’inutilizzabilità degli accertamenti disposti da altro Giudi-
ce, nella specie quello penale; la decisione di istituire la 
‘Cabina di regia’ quale disposizione dell’intero Consiglio 
comunale”. 
Si conclude affermando “anche se la ‘Cabina di regia’ ri-
sulta essere stata istituita con apposita Delibera giuntale 
‘per il coordinamento e la promozione dell’azione di go-
verno della città’, in realtà l’Organismo non risulta dagli atti 
di causa, essere mai stato convocato dal Sindaco come, 
invece, recita il Regolamento comunale, ai sensi del quale 
il funzionamento deve essere assicurato dalla presenza 
di almeno 3 componenti (art. 4). Né si sono rinvenute te-
stimonianze del suo funzionamento come Ordini del gior-
no, verbali di riunioni, provvedimenti adottati e decisioni 
prese, né è stato possibile ricostruirne la composizione 
per l’impossibilità dei Funzionari interpellati di fornire cal-
zanti risposte alle domande specifiche in merito all’atti-
vità amministrativa svolta. Tanto da ritenere fondata – e 
conseguentemente condividerla – l’affermazione del Gip 
che, rivolto al professionista, afferma che ‘a ben guarda-
re sembrerebbe essere un consigliere personale del capo 
dell’Amministrazione comunale che a lui solo riferisce, 
pertanto sottratto ad ogni forma di verifica e controllo sul 

suo operato al quale il medesimo sindaco ha affidato un 
incarico omnibus pagato con i soldi pubblici’”.
Con riferimento al Dirigente del Servizio “Affari genera-
li”, i Giudici affermano “di non rilevare il dolo a carico del 
B., ma la colpa grave, atteso che la sua condotta risul-
ta caratterizzata da notevole, inescusabile superficiali-
tà nell’assolvimento del dovere di verifica connesso alla 
sua funzione di liquidatore di spesa gravante sul bilancio 
dell’ente locale. Molti gli elementi che depongono per una 
tale configurazione dell’elemento psicologico a suo carico, 
non ultima la relazione del componente del Collegio dei 
Revisori dei conti, il Dott. C. il quale, senza mezzi termini 
rilevava ‘trattarsi di spese di importo rilevante sostenute a 
Castellammare e zone limitrofe, Roma e Milano presso ri-
storanti, alberghi, distributori di carburante, nonché viaggi 
aerei per le quali è dato rinvenire (e neppure, in tutti i casi) 
una semplice lettera di accompagnamento nella quale si 
fa riferimento a non meglio precisati incontri e riunioni te-
nutisi presso Organi istituzionali....’ che avrebbe dovuto 
metterlo sull’avviso, per quanto le motivazioni fornite al 
medesimo Collegio sembrano deporre per una sorta di in-
terpretazione della normativa, comunque effettuata, prima 
di erogare il rimborso delle somme contestate”.
Commento
E’ una delle tante Sentenze in materia di “incarichi”. Si 
evidenzia come gli atti amministrativi (Determina, contrat-
to, ecc.) non evidenzino dettagliatamente la natura dell’in-
carico. Nonostante l’incarico abbia avuto una durata di 2 
anni, non risulta assolutamente mai quale possa essere 
stata la sua funzione, che cosa il Professionista abbia ef-
fettivamente fatto, e quali benefici la sua attività professio-
nale abbia portato al Comune. 
Ancora più scarna è la documentazione delle spese liqui-
date, che lo stesso Organo di controllo evidenzia. Molto 
discutibile, come sempre, è il comportamento del Dirigen-
te che “per colpa grave” liquida importi consistenti non 
supportati da documenti (fatture, per esempio, giustificati-
ve dell’addebito). 
Sono mancati molti controlli interni, anche se è apprez-
zabile il comportamento dell’Organo di controllo interno 
(Revisore dei conti), ma che però non è servito per fare 
modificare le procedure amministrative adottate.
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SCADENZARIO
30   Lunedì 30 novembre 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10) 
relative al terzo trimestre 2020.

Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap
Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2020 delle Imposte risul-
tanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall’Irap.
Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, 
dalla Dichiarazione Irap 2020, un’Imposta a debito riferita alle attività per le quali è stata esercitata detta opzione, sono 
tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante 
Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008).

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

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscrit-
ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

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

Piano di comunicazione delle P.A.
In applicazione della Legge n. 150/2000, entro la data odierna le P.A. devono approvare il proprio Piano di Comunica-
zione per organizzare in modo programmatico la propria attività di comunicazione lungo il corso dell’anno.

Termine per gli equilibri degli Enti Locali
L’art. 54 del Dl. n. 104/2020 ha posticipato alla data odierna il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli 
Enti Locali.

01   Martedì 1° dicembre 

Versamento somme da conto corrente postale
Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al 
regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – Quindicina precedente.



30 ottobre 2020

SCADENZARIO

76

Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

05   Sabato 5 dicembre 

Sport Missione comune
Scade in data odierna il termine per inviare la domanda per accedere al bando “Sport Missione Comune” (vedi Entilo-
calinews n. 21 del 25 maggio 2020).

10   Giovedì 10 dicembre 

Versamento somme da Agenti della riscossione
Entro oggi gli Agenti della riscossione versano alla Tesoreria comunale le somme riscosse nel mese precedente sui 
conti correnti dedicati (art. 7, comma 2, lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

15   Martedì 15 dicembre 

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

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

16   Mercoledì 16 dicembre 

Elenco Revisori Enti Locali
Scade oggi alle ore 18.00 il termine per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni nell’Elenco dei Re-
visori dei conti degli Enti Locali e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti (vedasi 
Avviso approvato con Dm. Interno 23 ottobre 2020 in Entilocalinews n. 42 del 26 ottobre 2020).

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

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale 
tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 
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Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

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

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

30   Giovedì 30 dicembre 

Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap
Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2020 delle Imposte risul-
tanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall’Irap.
Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, 
dalla Dichiarazione Irap 2020, un’Imposta a debito riferita alle attività per le quali è stata esercitata detta opzione, sono 
tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante 
Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008).

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

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscrit-
ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

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

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

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

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

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

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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



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

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