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Enti Locali
contratti di appalto e concessioni ai tempi 
del “Covid-19”

L’ANTIVIRUS

La Pandemia che dall’11 marzo 2020, ovvero da quando l’OMS ha giudicato particolarmente 
grave la situazione epidemiologica globale, sta interessando la maggior parte degli Stati del 
mondo, porta con sé inevitabilmente anche una serie di problematiche e risvolti dal carattere 
puramente pratico e tecnico-applicativo. Ciò di cui vorremmo occuparci in questo articolo ha 
appunto ad oggetto le ricadute pratiche sui contratti di appalto e sulle concessioni amministra-
tive con controparte gli Enti Locali, per provare a comprendere quali strumenti il Legislatore 
italiano ha messo a disposizione degli attori del settore per fare fronte ad una chiara situazione 
emergenziale.
Inutile dire che la situazione emergenziale difficilmente può essere fronteggiata al meglio con 
gli strumenti normativi a disposizione, proprio perché l’eccezionalità delle circostanze eviden-
zia le lacune che ogni sistema normativo inevitabilmente presenta e allora è compito arduo 
di dottrina prima e giurisprudenza poi trovare le soluzioni tecnicamente e giuridicamente più 
idonee. 
Trascorsi i mesi del lockdown, la situazione sta lentamente tornando alla normalità e, pur con 
le incognite derivanti dalla seconda ondata di contagi che già si è palesata con forza in molti 
Paesi del mondo, si cerca di far fronte alle più disparate esigenze delle Amministrazioni anche 
alla luce di quei vincoli giuridici e contrattuali che si erano già perfezionati prima che il “Covid 
19” costringesse tutti ad uno stop forzato. 
Infatti, le misure governative dallo scorso mese di marzo 2020 hanno, da un lato, disposto la 
chiusura temporanea, tra le altre cose, di Scuole, Impianti sportivi, Biblioteche, Attività cul-
turali/ricreative e servizi afferenti, e dall’altro lato, tramite la limitazione della mobilità, hanno 
drasticamente inciso sulle entrate dei Parcheggi pubblici a pagamento, dei trasporti, nonché 
di tutte le attività legate all’indotto del Turismo. 
Pertanto, l’obiettivo di questa indagine sta proprio nell’individuare le problematiche conse-
guenti agli stop imposti dalla pandemia e allo stesso tempo ricercare possibili soluzioni nella 
dottrina, nell’eventuale giurisprudenza e nella prassi applicativa sviluppatasi in questi mesi di 
“regime eccezionale”. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, occorrerà indagare su quali sono le pos-
sibili modalità di sospensione, riduzione o modifica del Servizio, la prorogabilità o meno dello 
stesso, la debenza o meno del corrispettivo pattuito nell’appalto o del canone di concessione 
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dell’Avv. Marco Pucci - Avvocato civilista - esperto in diritto degli 
Enti Locali e diritto sportivo
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o delle tariffe, l’eventuale indennizzabilità da parte dell’Ente, ecc.
Bisogna tuttavia premettere che un’indagine del genere non sempre può fondarsi su elementi 
oggettivi ed incontrovertibili, sia per la mancanza di precedenti della stessa portata sia, come 
già evidenziato, per la naturale inidoneità dell’apparato normativo a fare fronte alle più svariate 
situazioni che si sono verificate a seguito della pandemia da “Covid 19”. 
Iniziamo quindi la trattazione esaminando alcuni aspetti connessi ai contratti di appalto.
A) Contratti di appalto 
La maggior parte dei Servizi comunali che sono stati obbligatoriamente sospesi durante i mesi 
del lockdown sono svolti da soggetti privati che, previa aggiudicazione della relativa gara, 
sottoscrivono con l’Ente contratti di appalto di durata. Rientrano fra questi, ad esempio, solo 
per dirne alcuni, i “Servizi educativi all’infanzia”, la “Refezione” ed il “Trasporto scolastico”, i 
“Servizi di pulizia di vario genere”. 
Come detto, l’emergenza “Coronavirus” ha creato non pochi problemi nell’esecuzione dei con-
tratti della tipologia di quelli sopra indicati, dando vita a quesiti specifici legati certamente a 
situazioni contingenti, dalle quali cercheremo di estrapolare principi dal carattere più generale. 
a.1) La sospensione del contratto di appalto
I contratti di appalto sono affidati ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), 
e possono essere sospesi ai sensi dell’art. 107 del “Codice”. Tale disposizione, prevista per i 
lavori, si applica anche ai contratti di servizi e forniture, in quanto compatibili (comma 7).
Ai fini dell’applicabilità di questa norma, tuttavia – ritiene unanimemente la dottrina – devono 
ricorrere le seguenti ipotesi:
 - circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori/servizi/forniture proce-
dano utilmente a regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del 
contratto (comma 1);

 - ragioni di necessità o di pubblico interesse (comma 2);
 - cause imprevedibili o di forza maggiore che impediscano parzialmente il regolare svolgimen-
to dei lavori/servizi/forniture (comma 4).

Nel caso dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sono configurabili sia le circostanze speciali 
che impediscono in via temporanea l’esecuzione del contratto che le ragioni di pubblico inte-
resse. Si precisa però, per compiutezza, che la sospensione può essere disposta solo per i 
contratti in corso per i quali, al momento della firma, non erano note le condizioni che avreb-
bero potuto portare alla sospensione medesima. 
Per dare seguito alla sospensione del contratto è necessario un atto che la disponga come 
previsto espressamente dallo stesso art. 107 e dall’art. 23 del Dm. Infrastrutture e dei Trasporti 
n. 49/2018.
Serve quindi un verbale del Rup o del Direttore dell’esecuzione del contratto, qualora indivi-
duato in un soggetto diverso, nel quale siano specificati:
 - le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, servizi o forniture (identificabili 
appunto nell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” e nei provvedimenti inerenti e con-
seguenti);

 - lo stato di avanzamento del contratto e quindi le prestazioni già effettuate;
 - le prestazioni che possono proseguire e quelle che invece sono sospese (in caso di sospen-
sione parziale quale ad esempio un Servizio “Mensa comunale”, sospeso per la “Refezione 
scolastica” ma attivo per altri servizi);

 - le eventuali cautele adottate affinché alla ripresa le opere/i servizi/le forniture possano esse-
re continuate e ultimate senza eccessivi oneri;

 - la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della 
sospensione (con particolare riferimento ai lavori).
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Il comma 3 dell’art. 107 prevede poi che, cessate le cause della sospensione, il Rup disponga 
la ripresa dell’esecuzione e indichi “il nuovo termine contrattuale”.
Sembra quindi emergere di conseguenza la possibilità di prevedere un nuovo termine contrat-
tuale rispetto a quello originariamente previsto, correlato proprio al periodo di sospensione del 
contratto (si veda in proposito quanto descritto sub a.2). 
Con riferimento ai contratti di appalto a esecuzione periodica e continuativa occorre tuttavia 
verificare, caso per caso, le effettive modalità di svolgimento del Servizio e l’utilità o meno della 
proroga in questione. 
In ultimo, preme sottolineare come, in caso di sospensione, qualora la stessa duri per un pe-
riodo di tempo superiore ad 1/4 della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori 
stessi (ma anche di servizi e forniture), o comunque quando superi 6 mesi complessivi, l’e-
secutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante 
si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri 
casi.
Si ribadisce in chiusura che la sospensione dei servizi è prevista nel “Codice dei Contratti pub-
blici” che, al comma 7 dell’art. 107, estende l’applicazione delle disposizioni anche ai contratti 
di servizi e forniture in quanto compatibili. Infatti, il vecchio “Codice degli Appalti” prevedeva 
l’istituto della sospensione solo in relazione ad appalti di lavori. 
a.2) La modifica dei contratti di appalto durante il periodo di efficacia (e la proroga).
La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 106 del Dlgs. n. 50/2016, che così dispone: 
“le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere au-
torizzate dal Rup con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il Rup 
dipende”. In particolare, in base al comma 1, lett. c), di tale articolo i contratti di appalto nei 
Settori ordinari e nei Settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 
affidamento “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per 
gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’ammi-

nistrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del 
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostan-
ze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari 
o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto”.
Si rammenta altresì che la modifica del contratto, disposta ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
del “Codice”, è ammessa sino al 50% del valore del contratto iniziale e può essere imposta 
all’appaltatore, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, solo nel limite del 
20% del valore di quest’ultimo. 
L’art. 106 del “Codice dei Contratti pubblici” è norma fondamentale del Sistema poiché, oltre 
all’ipotesi della modifica contrattuale, durante il periodo di efficacia prevede anche quella della 
cd. “proroga tecnica di natura contrattuale”, che si estrinseca secondo 2 diverse modalità con-
tenute nella disposizione medesima. 
La prima ipotesi è quella prevista dall’art. 6, comma 11, secondo il quale, laddove la Stazione 
appaltante abbia inserito all’interno della lex specialis di gara – quindi nel contratto – una “op-
zione di proroga”, questa è consentita per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente che poi è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni alle stesse condizioni del contratto originario, o più favorevoli, per la Stazione 
appaltante. Per questo si parla di formalizzazione della proroga attraverso un atto di sottomis-
sione.
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La seconda ipotesi, di derivazione più che altro giurisprudenziale, ha stabilito come un con-
tratto di servizi possa essere prorogato anche attraverso la “modifica del contratto” prevista 
proprio dal già richiamato comma 1, dell’art. 106, del “Codice dei Contratti pubblici”. In questa 
seconda e particolare ipotesi, la giurisprudenza ha precisato che l’esigenza di disporre la 
proroga deve essere motivata da una circostanza sopravvenuta, imprevista e imprevedibile 
non imputabile alla Stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sentenza 23 settembre 2019, n. 
63269). 
Impossibile non rilevare come questa presa di posizione della giurisprudenza rappresenti un 
elemento di grande importanza soprattutto in periodo di pandemia da “Coronavirus”, che è 
certamente qualificabile quale circostanza sopravvenuta, imprevista e imprevedibile, non im-
putabile alla Stazione appaltante, in grado di giustificare la proroga del contratto.
Allo stesso modo, e per completezza di esposizione, non possiamo non sottolineare come la 
stessa giurisprudenza abbia però sollevato qualche perplessità poiché, a ben vedere, la “mo-
difica” del contratto cui fa riferimento l’art. 106 riguarda l’“oggetto” dell’appalto, da intendersi 
evidentemente come le prestazioni che le parti si obbligano reciprocamente a fornire, mentre 
la “proroga”, che diversamente dall’oggetto non costituisce un elemento essenziale del con-
tratto ma un elemento accidentale dello stesso, riguarda appunto la durata delle prestazioni 
affidate tramite il contratto medesimo. 
a.3) La sospensione del servizio: il caso emblematico del Servizio di “Trasporto scolastico”.
Come detto, gran parte dei servizi garantiti dagli Enti sono stati forzatamente sospesi durante 
il periodo del lockdown. Ciò ha inevitabilmente aperto una serie di problematiche legate alla 
debenza o meno dei corrispettivi pattuiti nei contratti di appalto. Un caso emblematico è rap-
presentato dalla inevitabile sospensione del Servizio di “Trasporto scolastico” con le conse-
guenze negative patite dagli appaltatori che, a più riprese, hanno tentato di vedersi comunque 
riconosciuti i corrispettivi o quantomeno delle somme a titolo di indennizzo per la copertura 
degli investimenti compiuti. 
Premesso che una corretta gestione emergenziale dell’appalto relativo al Servizio di “Traspor-
to scolastico” presupporrebbe il ricorso agli strumenti forniti dal “Codice dei Contratti pubblici”, 
ed in particolare agli articoli sopra descritti, 107 e 106, in tema di sospensione, modifica ed 
eventuale proroga del Servizio, quel che preme comprendere è se ed in che misura è dovuto 
il corrispettivo da parte dell’Ente. 
L’art. 92, comma 4-bis, del Decreto “Cura Italia” (Dl. n. 18/2020), poi convertito con Legge n. 
27/2020, originariamente disponeva che, “al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergen-
za epidemiologica da ‘Covid-19’ e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori 
di servizi di ‘Trasporto pubblico locale e regionale’ e di ‘Trasporto scolastico’, non possono 
essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, 
decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o del-
le minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 
Le disposizioni del presente comma non si applicano al ‘Trasporto ferroviario passeggeri di 
lunga percorrenza’ e ai ‘Servizi ferroviari interregionali indivisi’”. 
Tuttavia, la stessa norma, al successivo comma 4-quater, precisa che “l’efficacia delle disposi-
zioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea 
ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. In 
sostanza, e in particolare per quel che ci interessa in relazione al comma 4-bis, si sottolinea 
quindi che l’applicabilità della disposizione è giustamente subordinata ad un preventivo vaglio 
di compatibilità con la disciplina degli “aiuti di Stato”.
Infatti, in linea di principio, gli Enti possono essere tenuti al pagamento del corrispettivo anche 
a fronte di un servizio non reso, portando così un “indebito” vantaggio per i vari appaltatori.
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Nel caso specifico del “Trasporto scolastico”, occorre però rilevare che l’art. 92, comma 4-bis, 
del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020, è stato poi modificato dall’art. 109 del Dl. 
19 maggio 2020 n. 34, e ciò ha sostanzialmente mutato l’intero quadro di riferimento. Infatti, il 
“Decreto Rilancio” all’interno del ridetto comma 4-bis ha previsto la soppressione delle parole 
“e di ‘Trasporto scolastico’”, così che la norma non risulta più applicabile alla fattispecie in 
esame. 
Ne deriva che gli Enti non sono più tenuti a pagare il “Trasporto scolastico” nel periodo in cui il 
Servizio non è stato erogato (si veda in tal senso anche la Deliberazione n. 128/2020/Par dalla 
Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo).
Infine si segnala, a conferma dell’attenzione suscitata dalla questione, che il comma 2-bis, 
dell’art. 229, del Dl. n. 34/2020, inserito dalla Legge di conversione n. 77/2020, ha istituito, nel-
lo Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un “Fondo” le cui risorse 
“sono destinate ai Comuni interessati per ristorare le Imprese esercenti i servizi di ‘Trasporto 
scolastico’ delle perdite di fatturato subìte a causa dell’emergenza sanitaria”. La ripartizione 
delle risorse del “Fondo” predetto tra i Comuni interessati verrà definita con Dm. Mit, di concer-
to con il Ministro dell’Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Pur non trattandosi di uno strumento risolutivo, potrebbe rivelarsi certamente utile per contri-
buire al riequilibrio di alcune situazioni contrattuali particolarmente compromesse dalle misure 
restrittive conseguenti al “Covid-19”.
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E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 
(S.O. n. 37) la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conver-
sione del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure ur-
genti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. “De-
creto Agosto”). 
Il Decreto si compone di 165 articoli – contro gli iniziali 115 
- e mette in campo complessivamente circa 25 miliardi di 
Euro per finanziare una lunga serie di misure, che vanno 
dal Lavoro alla Sanità, dalla Scuola al Commercio, dal Tu-
rismo alle Pubbliche Amministrazioni.
Con riferimento agli Enti Locali, la misura in assoluto più 
rilevante è quella introdotta dall’art. 39, che dispone l’in-
cremento della dotazione del “Fondo per l’esercizio delle 
loro funzioni fondamentali” ex art. 106 del Dl. n. 34/2020, 
incrementandola di Euro 1.670 milioni per l’anno 2020 
(Euro 1.220 milioni in favore dei Comuni e Euro 450 milio-
ni in favore di Province e Città metropolitane). 
Con la Legge di conversione n. 126/2020 sono dunque 
stati assegnati alle Amministrazioni comunali ulteriori Euro 
200 milioni (il Dl. aveva originariamente stanziato Euro 
1.020 milioni) per ovviare alla perdita di gettito connessa 
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Il totale quin-
di delle risorse messe a disposizione con tale strumento 
normativo e tecnico ammonta ad Euro 4.470 milioni (di 
cui Euro 4.020 milioni destinati ai Comuni e i restanti Euro 
950 milioni riservati a Province e Città metropolitane).
La Legge di conversione n. 126/2020 introduce inoltre 
novità relative a lavoro “agile” e congedi per i lavoratori 
“fragili” o per chi ha un figlio in quarantena, ed estende la 
validità delle esenzioni Tosap e Cosap fino a fine anno, 
oltre a far sì che l’esenzione Imu per i soggetti che ope-
rano in ambito Turismo o Spettacolo si applichi anche alla 
seconda rata.
Altra novità di rilievo riguarda chi non ha pagato tasse, 
ritenute e contributi a marzo, aprile e maggio 2020. Non 
si dovrà più saldare tutto entro la fine dell’anno, ma sarà 
possibile optare per il saldo della metà del dovuto entro 
dicembre e il resto in altre 24 rate mensili. 
Ingenti le risorse stanziate per finanziare gli strumenti di 
sostegno al reddito: poco meno di metà dei 25 miliardi di 

Euro totali è stato infatti destinato a “Cig Covid” ed altre 
nuove indennità. Si segnala inoltre la proroga delle gra-
duatorie comunali del personale scolastico, educativo e 
ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti 
direttamente dai Comuni.
Vediamo qui di seguito le novità di maggiore interesse per 
Enti Locali e relativi Organismi partecipati.
Art. 1 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordina-
ria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga 
La disposizione dell’art. 1 in commento ha previsto la pos-
sibilità di concedere ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, 
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-
conducibili all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno or-
dinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 
19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, per una durata mas-
sima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane. 
Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel 
periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 
2020 e costituiscono la durata massima che può essere 
richiesta con causale “Covid-19”. Nei casi in cui i tratta-
menti in esame siano stati autorizzati, prima del 15 agosto 
2020 (data di entrata in vigore del presente Decreto), per 
periodi collocati, anche solo in parte, successivamente al 
12 luglio 2020, i medesimi trattamenti concorrono al cal-
colo del limite delle prime suddette nove settimane. Le 
ulteriori 9 settimane sono riconosciute esclusivamente ai 
datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizza-
to il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo 
autorizzato. 
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di 
integrazione relativi alle ulteriori 9 settimane, dovranno 
versare un contributo addizionale determinato sulla base 
del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 
2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: 
a. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata 

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

“Decreto Agosto”
in G.U. la Legge di conversione n. 126/2020 del Dl. n. 
104/2020
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b. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante 
la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i 
datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione 
del fatturato. 

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

chiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame 
o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o 
per il saldo degli stessi trattamenti.
Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per Aziende che non richiedono trattamenti di 
Cassa integrazione 
La disposizione in commento consente, in via ecceziona-
le per il periodo emergenziale, ai datori di lavoro privati, 
con esclusione del Settore agricolo, che non richiedono 
i trattamenti di cui all’art. 1 e che abbiano già fruito, nei 
mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integra-
zione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del 
Dl. n. 18/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali a loro carico, per un periodo mas-
simo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti 
del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei 
predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato 
su base mensile. 
L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavo-
ro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai 
sensi del predetto Dl. n. 18/2020, collocati anche parzial-
mente in periodi successivi al 12 luglio 2020. 
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di 
cui al comma 1, si applicano i divieti di recesso dal rap-
porto di lavoro di cui all’art. 14 del presente Decreto, la cui 
violazione comporta la revoca dell’esonero contributivo 
concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di pre-
sentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1. 
L’esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione pre-
videnziale dovuta. 
Art. 5 - Disposizioni in materia di proroga di “Naspi” 
e “Dis-Coll” 
Le prestazioni previste dagli artt. 1 e 15 del Dlgs. n. 
22/2015, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 
2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 
mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime 
condizioni di cui all’art. 92 del Dl. n. 34/2020. La suddetta 
proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle mede-
sime prestazioni di cui al citato art. 92 del Dl. n. 34/2020, 
a condizione che il percettore non sia beneficiario delle 
indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, né di quelle di cui agli art. 84, 85 e 98 del Dl. 
n. 34/2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità 
aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante 
per la prestazione originaria. 
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Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo indeterminato 
Fino al 31 dicembre 2020, nei limiti delle risorse a tal fine 
previste, ai datori di lavoro privati, con esclusione del set-
tore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata 
in vigore del presente Decreto (15 agosto 2020), lavora-
tori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei 
contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domesti-
co, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei con-
tributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo 
di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un 
importo di esonero pari a Euro 8.060 su base annua, ripa-
rametrato e applicato su base mensile. Dall’esonero sono 
esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo 
indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione pres-
so la medesima impresa. L’esonero è riconosciuto anche 
nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordi-
nato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni 
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vi-
gente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 
Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo determinato nel Set-
tore turistico e degli Stabilimenti termali 
La presente disposizione dell’art. 7 estende l’esonero di 
cui al precedente art. 6, sino ad un massimo di 3 mesi, 
per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di 
lavoro stagionale nei Settori del Turismo e degli Stabili-
menti termali. In caso di conversione dei detti contratti in 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si 
applica la disciplina prevista dall’art. 6. 
Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di 
contratti a termine 
La disposizione dell’art. 8 in commento modifica la disci-
plina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di 
lavoro dipendente a termine nel Settore privato prevista 
dall’art. 93 del Dl. n. 34/2020. In particolare, al comma 
1, la lett. a), prevede che i contratti di lavoro dipendente 
a termine nel Settore privato siano rinnovati o prorogati, 
per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, 
mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, 
anche in assenza delle condizioni poste dall’art. 19, com-
ma 1, del Dlgs. n. 81/2015. In precedenza, il citato art. 93 
consentiva i rinnovi e le proroghe, in base alla deroga sud-
detta, con durata non eccedente il termine del 30 agosto 
2020, e limitava tale possibilità ai contratti (di lavoro dipen-
dente a termine) in essere alla data del 23 febbraio 2020.
La successiva lett. b) abroga il comma 1-bis del citato art. 
93, il quale disponeva, per i contratti di apprendistato di-

verso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a 
termine (anche in regime di somministrazione), la proroga 
nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi 
lavoratori fossero stati sospesi dall’attività in ragione delle 
misure di emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis 
che, in considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’e-
conomia e al fine di garantire la continuità occupazionale, 
pone una modifica temporanea alla disciplina in materia 
di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31, comma 1, 
del Dlgs. n. 81/2015 disponendo, con efficacia fino al 31 
dicembre 2021, che, qualora il contratto tra Agenzia di 
somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, 
non trovino applicazione i limiti di durata complessiva del-
la missione (o delle missioni) a tempo determinato presso 
un soggetto utilizzatore.
Art. 13 - Disposizioni concernenti l’indennità a valere 
sul “Fondo per il reddito di ultima istanza” 
La diposizione in esame prevede l’erogazione in via auto-
matica per il mese di maggio della indennità di cui all’art. 
44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020 e art. 78 del Dl. n. 34/2020, di sostegno 
al reddito in favore di alcune categorie di Professionisti 
iscritti ad Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, 
aumentandone altresì l’importo a Euro 1.000 (anziché 
Euro 600 previsti dalle disposizioni di cui sopra).
Art. 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licen-
ziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo 
oggettivo 
La disposizione in commento preclude la possibilità di av-
viare le procedure di licenziamento collettivo e di esercita-
re la facoltà di recedere dal contratto per giustificato moti-
vo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro 
che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di in-
tegrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19” di cui all’art. 1 ovvero dell’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del 
presente Decreto. 
Sono altresì dichiarate sospese di diritto le procedure di 
licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 
2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della 
facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo og-
gettivo.
In base al comma 3, le suddette preclusioni e sospensioni 
non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dal venir meno del soggetto imprenditoriale: 

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

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

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

In sede di conversione è stato soppresso il comma 4 della 
disposizione in commento, ove era previsto che nel caso 
in cui il datore di lavoro, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti, nell’anno 2020 avesse proceduto al reces-
so del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo 
poteva, nonostante il divieto posto dal Legislatore all’art. 
18, comma 10, della Legge n. 300/1970, revocare in ogni 
tempo il recesso purché contestualmente avesse fatto 
richiesta del trattamento di Cassa integrazione salariale, 
artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, a partire dalla 
data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rap-
porto di lavoro si intendeva ripristinato senza soluzione di 
continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Art. 16 - Disposizioni in materia di erogazione dell’As-
segno ordinario “Covid-19” da parte dei “Fondi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 
La norma, intervenendo sull’art. 19, comma 6, del Decreto 
“Cura Italia”, incrementa di Euro 500 milioni la dotazione 
2020 dei “Fondi di solidarietà bilaterali alternativi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 (c.d. “Jobs Act”).
Art. 19 - Accesso alla Cassa integrazione per i lavora-
tori delle ex “Zone rosse” 
L’art. 19 riconosce ai datori di lavoro delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercor-
rente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno 
sospeso, in tutto o in parte, l’attività lavorativa a causa 
dell’impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipen-
denze di raggiungere il luogo di lavoro - perché residenti o 
domiciliati nelle cosiddette “Zone rosse” - la possibilità di 
accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario 
e in deroga e all’Assegno ordinario di integrazione salaria-
le, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020. Tali 
trattamenti possono essere concessi – entro un determi-

nato limite di spesa – con riferimento a periodi compresi 
nell’arco temporale summenzionato e per un massimo 
complessivo di 4 settimane.
Le domande sono trasmesse esclusivamente all’Inps, a 
pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse 
domande è allegata l’autocertificazione del datore di lavo-
ro che indica l’Autorità che ha emesso il provvedimento di 
restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni 
di cui al presente articolo da parte dell’Inps, il datore di la-
voro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per 
il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro 
il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il 
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi 
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
Art. 21-bis - Lavoro “agile” e congedo straordinario 
per i genitori durante il periodo di quarantena obbliga-
toria del figlio convivente per contatti scolastici 
La disposizione in commento, introdotta dalla legge di 
conversione costituisce, con alcune modifiche, la traspo-
sizione dell’art. 5 del Dl. n. 111/2020 al fine di far fronte 
all’emergenza “Covid-19” a seguito della riapertura delle 
scuole, ha previsto a favore dei lavoratori dipendenti, ge-
nitori di figli conviventi minori di 14 anni, di poter svolgere 
la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte 
del periodo corrispondente alla durata dell’eventuale qua-
rantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl 
territorialmente competente a seguito di contatto verifica-
tosi all’interno del Plesso scolastico. 
La presente disposizione amplia le fattispecie di contatto 
che giustificano il ricorso lavoro in modalità agile ricom-
prendendovi anche quelle derivanti dallo svolgimento di 
attività sportive di base, l’attività motoria in strutture quali 
palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici 
che privati o dalla regolare frequenza di strutture per se-
guire lezioni musicali e linguistiche.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non pos-
sa essere svolta in modalità agile e comunque in alterna-
tiva a tale possibilità, uno dei genitori può astenersi dal 
lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla 
durata della quarantena del figlio. 
Per i predetti periodi di congedo è riconosciuta, in luogo 
della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribu-
zione stessa calcolata secondo quanto previsto dall’art. 
23 del Dlgs. n. 151/2001 (escluso rateo tredicesima e trat-
tamenti accessori). I suddetti periodi sono coperti da con-
tribuzione figurativa. 
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure 
sopra indicate, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività 
di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna 
attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di frui-
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re di alcuna delle citate misure, salvo che non sia genitore 
anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti 
che non stiano fruendo di una delle misure sopra descritte.
Le misure sopra indicate possono essere riconosciute per 
periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020. 
I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 
Euro 50 milioni per l’anno 2020. L’Inps provvede al moni-
toraggio del suddetto limite di spesa e in caso di raggiun-
gimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non 
prende in considerazione ulteriori domande. 
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, 
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Isti-
tuzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici è 
autorizzata la spesa di Euro 1,5 milioni per l’anno 2020. 
Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di 
cui al presente art. 5 con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Art. 21-ter - Lavoro “agile” per genitori con figli con 
disabilità
La presente disposizione, introdotta dalla Legge di con-
versione n. 126/2020, riconosce, fino al 30 giugno 2021, ai 
genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un 
figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi 
della Legge n. 104/1992, il diritto a svolgere la prestazione 
di lavoro in modalità “agile” anche in assenza degli ac-
cordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi 
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 
81/2017. Tale possibilità è condizionata al fatto che nel 
nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e 
che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la 
presenza fisica.
Art. 22 – “Fondo per la formazione personale delle ca-
salinghe”
A decorrere dal 2020, viene istituito, nello Stato di previsio-
ne del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il “Fondo 
per la formazione personale delle casalinghe”. Con una 
dotazione di Euro 3 milioni annui, il “Fondo” è volto alla 
promozione della formazione personale e dell’incremento 
delle opportunità culturali e partecipative delle casalinghe. 
I criteri per l’assegnazione delle risorse in commento sa-
ranno individuati da un apposito Decreto del Ministero per 
le Pari opportunità e la Famiglia da emanarsi entro il 31 
dicembre 2020 e le relative iniziative saranno attivate in 
collaborazione con Enti pubblici e privati. 
Art. 23 - Nuove misure in materia di “Reddito di emer-
genza” 
Ferme restando le erogazioni già concesse, la norma in 
commento stabilisce che il “Reddito di emergenza” ex art. 
82 del “Decreto Rilancio” sia riconosciuto, per una singola 

quota pari all’ammontare di cui al comma 5 del citato art. 
82 (Euro 400 moltiplicati per la scala di equivalenza Isee 
fino ad un massimo di Euro 840), ai nuclei familiari in pos-
sesso cumulativamente dei seguenti requisiti: 
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 

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

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

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

La domanda per accedere al beneficio in commento deve 
essere trasmessa all’Inps entro il 15 ottobre 2020 attenen-
dosi alle indicazioni fornite dall’Istituto. 
Art. 24 - Misure urgenti per la tutela del patrimonio cul-
turale e per lo spettacolo 
La norma in commento apre la strada a una serie di proce-
dure concorsuali per l’assunzione di funzionari, personale 
dirigenziale e collaboratori che aiutino a tutelare e valoriz-
zare il patrimonio culturale e del paesaggio italiano. 
Viene inoltre rifinanziato, nella misura di Euro 300.000 per 
il 2020 e di Euro 1 milione annui a partire dal 2021, il “Fon-
do mille giovani per la Cultura”, istituito dal previsto dal Dl. 
n. 76/2013 e rimasto attivo solo fino al 2015, ora ridenomi-
nato “Fondo giovani per la Cultura”.
Art. 24-bis - Misure urgenti per la tutela dell’Associa-
zione Consorzio “Casa internazionale delle donne” di 
Roma 
Viene assegnato al Consorzio “Casa internazionale del-
le donne” di Roma un finanziamento pari a 900.000 Euro 
per l’anno 2020. Tale somma integrerà le risorse destinate 
all’estinzione del debito pregresso del Consorzio nei con-
fronti di Roma Capitale.
Art. 25 - Disposizioni in materia di procedure concor-
suali
La disposizione, al fine di semplificare le procedure con-
corsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute 
dei candidati e del personale preposto alla organizzazio-
ne e allo svolgimento, ha apportato alcune modifiche al 
Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 77/2020. 
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In particolare, all’art. 247, comma 1, primo periodo, viene 
prevista come disciplina a regime, oltre il periodo di emer-
genza, pur nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall’art. 3 
della Legge n. 56/2019 (cd. Legge “Concretezza”), quella 
relativa alle procedure concorsuali per reclutamento del 
personale non dirigenziale di cui all’art. 4, comma 3-quin-
quies, del Dl. n. 101/2013, e di cui all’art. 35, comma 5, 
del Dlgs. n. 165/2001, tramite il ricorso allo svolgimento in 
sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia 
digitale. 
Nello stesso senso, la modifica all’art. 249, comma 1, pri-
mo periodo, consente di utilizzare anche alle altre Ammi-
nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, 
di adottare le suddette modalità procedurali, oltre il temine 
del 31 dicembre 2020. 
Art. 25-bis – Semplificazione della procedura di acces-
so alla carriera di Segretario comunale e provinciale 
per il triennio 2020-2022 
La disposizione, introdotta in sede di conversione, preve-
de norme volte a semplificare la procedura di selezione 
di candidati per l’accesso alla carriera di Segretari co-
munali per il triennio 2020-2022, con la duplice finalità di 
accelerare il reclutamento, per sopperire alla carenza di 
tali figure per l’adeguato supporto al ripristino della piena 
operatività degli Enti Locali, e di assicurare il rispetto del 
distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria 
in corso. A tal fine, l’Albo nazionale dei Segretari comunali 
e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di 
accesso alla carriera di Segretario comunale e provincia-
le, prevedendo: 
a. la possibilità di presentazione della domanda di par-

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

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

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

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

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

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

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente 
art. 25-bis, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
all’art. 13 del Regolamento di cui al Dpr. n. 465/1997. Re-
stano ferme le disposizioni di cui all’art. 16-ter del Dl. n. 
162/2019. Dal presente art. 25-bis non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla 
sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanzia-
rie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
Art. 26-bis - Implementazione dei Centri per il recupe-
ro degli uomini autori di violenza 
In considerazione dell’estensione del fenomeno della vio-
lenza di genere, è stato incremento di 1 milione di Euro, a 
partire dal 2020, il “Fondo per le politiche relative ai diritti 
e alle pari opportunità”. La somma in questione sarà de-
stinata all’istituzione e al potenziamento dei Centri di ria-
bilitazione per uomini autori di violenza, così da favorirne 
la riabilitazione.
Art. 26-ter - Disposizioni in materia di Giustizia con-
tabile 
La norma in commento proroga fino alla fine dello stato 
di emergenza epidemiologica (ad oggi, 31 gennaio 2021) 
il periodo di operatività della disciplina emergenziale re-
lativa alla Giustizia contabile, dettata dal “Decreto Cura 
Italia”.
Art. 27 - Agevolazione contributiva per l’occupazione 
in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
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La norma dell’art. 27 dispone la riduzione del 30% dei 
contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei 
contributi spettanti all’Inail) dovuti per i rapporti di lavoro 
dipendente la cui sede di lavoro sia in una delle Regioni 
che nel 2018 presentavano un Prodotto interno lordo pro-
capite inferiore al 75% della media Europea o comunque 
compreso tra il 75 e il 90% e un tasso di occupazione infe-
riore alla media nazionale (per inciso, si tratta di Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia). 
L’esonero parziale si applica dal 1° ottobre al 31 dicembre 
2020 e vale solo per i rapporti di lavoro privati, esclusi il 
Settore agricolo e i contratti di lavoro domestico. 
Art. 28 - Rafforzamento della strategia per lo sviluppo 
delle Aree interne 
L’art. 28 ha incrementato il “Fondo per lo sviluppo delle 
Aree interne” di cui all’art. 1, comma 13, della Legge n. 
147/2013, di Euro 10 milioni per il 2020 e di 100 milioni 
per il 2021. 
Artt. 29-31 - Disposizioni in ambito sanitario 
Gli artt. 29, 30 e 31 introducono, nell’ordine, una serie di 
disposizioni in materia di liste di attesa, incentivi in favore 
del personale sanitario, e funzionamento dell’Agenzia per 
i servizi sanitari regionali (Agenas). 
In generale, vengono autorizzate – per il Comparto Sanità 
- numerose deviazioni rispetto ai vigenti vincoli in materia 
di spesa di personale in maniera tale da consentire assun-
zioni aggiuntive e l’attribuzione di compensi più elevati per 
determinate prestazioni.
Art. 31-bis - Sezioni elettorali ospedaliere costituite 
nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 
L’art. 31-bis, introdotto in sede di conversione del Decreto, 
sana alcune situazioni relative alle consultazioni elettorali 
e referendarie svolte nell’anno 2020.
Si dispone che: 
- nelle Strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 po-

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

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

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

In caso di accertata impossibilità alla costituzione del-

la Sezione elettorale ospedaliera e dei Seggi speciali, il 
Sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, 
personale delle unità speciali di continuità assistenziale 
regionale designato dalla competente Azienda sanitaria 
locale o soggetti iscritti all’Elenco dei volontari di Prote-
zione civile. La nomina può essere disposta solo previo 
consenso degli interessati.
Si stabilisce l’onorario per i componenti dei suddetti Seggi. 
Art. 31-ter - Dotazione del “Fondo per la cura dei sog-
getti con disturbo dello spettro autistico”
Stanziati Euro 10 milioni per incrementare, per l’anno 
2020, la dotazione del “Fondo per la cura dei soggetti con 
disturbo dello spettro autistico”, di cui all’art. 1, comma 
401, della Legge n. 208/2015.
Art. 31-quater - Misure in materia di potenziamento dei 
distretti sanitari 
L’art. 31-quater, introdotto in sede di conversione, ap-
porta 2 modifiche all’art. 3-quater, comma 3, del Dlgs. n. 
502/1992. La prima misura consente la localizzazione dei 
servizi garantiti dal Distretto sulla base dell’analisi dei bi-
sogni di salute della popolazione assicurata anche dalla 
piena accessibilità ai dati dei sistemi informativi regionali, 
mentre la seconda dispone che il programma delle attività 
territoriali debba essere predisposto, oltre che dal Diretto-
re di Distretto, anche dal Comitato dei Sindaci.
Art. 32 - Misure per l’Edilizia scolastica, per i Patti di 
comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica 
per l’Anno scolastico 2020-2021
La norma stanzia Euro 400 milioni aggiuntivi per l’anno 
2020 e Euro 600 milioni per il 2021 affinché confluiscano 
nel “Fondo” istituito dall’art. 235 del Dl. n. 34/2020. Quota-
parte di questi incrementi (Euro 32 milioni nell’anno 2020 
e Euro 48 milioni l’anno successivo) sono da destinarsi 
agli Enti titolari delle competenze relative all’Edilizia sco-
lastica affinché entrino in possesso – mediante affitto, ac-
quisto, leasing o noleggio – di spazi aggiuntivi da desti-
nare all’attività didattica nell’Anno scolastico che sta per 
iniziare. Con le medesime risorse dovranno inoltre essere 
coperte le spese per la conduzione di tali spazi e la loro 
“conversione” in aule didattiche.
Vengono previsti trasferimenti agli Uffici scolastici regio-
nali per il sostegno finanziario ai Patti di comunità. A tale 
scopo, nel corso dell’Anno scolastico 2020/2021, le Isti-
tuzioni scolastiche stipulano accordi con gli Enti Locali 
contestualmente a specifici Patti di comunità, di collabora-
zione, anche con le Istituzioni culturali, sportive e del Ter-
zo Settore, o ai Piani di zona, opportunamente integrati, 
al fine di ampliare la permanenza a Scuola degli allievi, 
alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di 
approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e 
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motorio-sportivo. 
I restanti Euro 368 milioni stanziati per il 2020 ed Euro 552 
milioni per il 2021, sono invece da destinarsi:
a) al potenziamento delle misure previste all’art. 231-bis 

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

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

Il comma 4 dispone che, per l’Anno scolastico 2020/2021, 
al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi 
erogati dalle Istituzioni scolastiche in convenzione o tra-
mite Accordi, non si applichino le modalità di lavoro agile 
introdotte per il resto dei dipendenti pubblici dall’art. 263 
del Dl. n. 34/2020. In sede di conversione è stata aggiunta 
una specifica che stabilisce che si possa invece far ricorso 
al lavoro agile anche in questo comparto, ove dovessero 
essere sospese le attività didattiche in presenza a causa 
della diffusione dell’epidemia da “Covid-19”.
Prorogata fino al 30 settembre 2021 la validità delle gra-
duatorie comunali del personale scolastico, educativo e 
ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti 
direttamente dai Comuni.
I commi 6-bis e 6-ter, aggiunti in sede di conversione, au-
torizzano gli Enti Locali ad acquisire, anche in locazione, 
per l’Anno scolastico in corso, edifici e locali e fornirli alle 
Istituzioni scolastiche anche in assenza delle certificazioni 
previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. I 
Dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una va-

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

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

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

Art. 32-bis - Interventi urgenti per l’avvio e il regolare 
svolgimento dell’Anno scolastico 2020/2021
La norma istituisce, nello Stato di previsione del Miur, un 
“Fondo” da Euro 3 milioni per il 2020 ed Euro 6 milioni per 
il 2021, da destinare agli Enti Locali (ivi compresi quelli in 
“Dissesto” o “Pre-dissesto”), al fine di facilitare il reperi-
mento di spazi aggiuntivi per lo svolgimento dell’attività di-
dattica nel contesto emergenziale e per far fronte alle rela-
tive spese di conduzione e adattamento. Ulteriori Euro 10 
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sono destinati 
agli Enti Locali per la realizzazione di interventi strutturali 
o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamen-
to e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli 
spazi, anche assunti in locazione. Inoltre, Euro 5 milioni 
disponibili in conto residui sono destinati alle medesime 
finalità.
Il comma 6 dispone che, nell’ambito dei Patti educativi di 
territorio stipulati ai sensi del “Documento per la pianifica-
zione delle attività scolastiche, educative e formative” per 
l’Anno scolastico in corso, le Istituzioni scolastiche singole 
o in rete possano stipulare Protocolli d’intesa con gli Enti 
Locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività 
previste nei Patti stessi. L’Ente Locale, nei limiti delle risor-
se iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, può 
affiancare la Scuola per gli aspetti organizzativi, di respon-
sabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte 
nelle Scuole siano conformi al documento di valutazione 
dei rischi vigente nell’Istituto.
Art. 33 - Misure urgenti per la continuità delle attività 
del Sistema della formazione superiore
L’art. 33 introduce, tra le altre cose, delle disposizioni in 
favore degli studenti universitari fuori sede, prevedendo 
che, per il solo Anno accademico 2020/2021, Regioni, 
Province autonome e Università possano rimodulare, nei 

Gli Enti Locali 
possono acquisire, per l’Anno 

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

anche in assenza delle certificazioni 
previste dalla normativa vigente in 

materia di sicurezza 
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limiti delle risorse a loro disposizione, l’entità delle borse di 
studio destinate agli studenti fuori sede. Eccezionalmente 
potranno inoltre essere considerati “fuori sede” anche gli 
studenti residenti in un luogo distante dalla sede del corso 
frequentato e che prende quindi alloggio a titolo oneroso 
nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali 
pubbliche o altri alloggi di privati, per un minimo di 4 mesi. 
Art. 34-bis - Operazioni di pulizia e di disinfezione dei 
Seggi elettorali 
L’art. 34-bis in commento istituisce, nello Stato di previ-
sione del Viminale, un “Fondo” con dotazione di Euro 39 
milioni, per l’anno 2020, per la copertura finanziaria degli 
interventi di sanificazione dei locali sedi di Seggi elettorali, 
per le consultazioni elettorali e referendarie tenutesi nel 
mese di settembre 2020.
Art. 35 - Disposizioni concernenti l’operazione “Stra-
de sicure”
Per consentire la prosecuzione, da parte delle Forze Ar-
mate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al 
contenimento della diffusione della pandemia, l’incremen-
to delle 753 unità di personale disposto dall’art. 22, com-
ma 1, del Dl. n. 34/2020, è prorogato fino al 15 ottobre 
2020. 
Art. 37-quater - Modifiche all’art. 103 del Decreto-leg-
ge 19 maggio 2020, n. 34
La norma in commento introduce alcune modifiche alle 
misure introdotte dall’art. 103 del “Decreto Rilancio”, per 
favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari. Ricor-
diamo che l’art. 103 citato aveva dato la possibilità ai da-
tori di lavoro, italiani e non, di presentare, tra il 1° giugno 
e il 15 luglio 2020, una Istanza per concludere contratti 
di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul 
territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un 
rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini 
italiani o stranieri.
Art. 38-bis - Modifiche all’art. 105-quater del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla 
Legge 17 luglio 2020, n. 77
Introdotte alcune modifiche relative all’art. 105-quater del 
“Decreto Rilancio”, rubricato “Misure per il sostegno alle 
vittime di discriminazione fondata sull’orientamento ses-
suale e l’identità di genere”.
Innanzitutto, viene messo a regime lo stanziamento di 
Euro 4 milioni (che era stato previsto solo per gli anni 2020 
e 2021, e diventa ora costante), per finanziare Politiche 
per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi 
legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e 
per il sostegno delle vittime. 
Viene inoltre istituito un Programma per la realizzazione, 
in tutta Italia, di Centri contro le discriminazioni motivate 

da orientamento sessuale e identità di genere. Questi do-
vranno garantire l’accesso ad assistenza legale, sanitaria, 
psicologica, di mediazione sociale e, ove necessario, ade-
guate condizioni di alloggio e di vitto, alle vittime di discri-
minazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale 
o sull’identità di genere, nonché a soggetti che si trovino in 
condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessua-
le o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e 
familiare di riferimento. 
Tali Centri dovranno sempre garantire l’anonimato delle 
vittime e potranno essere gestiti dagli Enti Locali, sia in 
forma singola o associata, oppure da Associazioni specia-
lizzate nel Settore.
Le modalità attuative della norma in commento saranno 
disciplinate da un Decreto del Ministero per le Pari oppor-
tunità e la Famiglia.
Art. 39 - Incremento del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni degli Enti Locali” 
Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli Enti Locali 
connessa all’emergenza “Covid-19”, al netto delle minori 
spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensa-
zione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dota-
zione del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamen-
tali degli Enti Locali” (art. 106 del Dl. 19 maggio 2020, n. 
34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020), è 
incrementata di Euro 1.670 milioni per l’anno 2020, di cui 
Euro 1.220 milioni in favore dei Comuni e Euro 450 milioni 
in favore di Province e Città metropolitane. 
L’incremento del “Fondo” è ripartito con Decreto del Mi-
nistro dell’Interno da adottare entro il 20 novembre 2020, 
sulla base di criteri e modalità che tengano conto del pro-
seguimento dei lavori del Tavolo Tecnico di cui al Decreto 
Mef 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui 
al Decreto MinInterno 24 luglio 2020. 
Le risorse spettanti (come quelle di cui all’art. 106, comma 
1, del Dl. n. 34/2020) sono contabilizzate al Titolo II delle 
entrate dei bilanci degli Enti alla voce del Piano dei conti 
finanziario E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Mi-
nisteri”.
In sede di conversione è stato previsto che, al fine di con-
sentire l’erogazione dei servizi di “Trasporto scolastico” 
in conformità alle misure di contenimento della diffusione 
del “Covid-19”, le risorse di cui sopra e quelle attribuite 
dal Decreto del MinInterno 24 luglio 2020 possono essere 
utilizzate dai Comuni, nel limite complessivo di Euro 150 
milioni, per il finanziamento di servizi di “Trasporto scola-
stico” aggiuntivi. A tal fine, ciascun Comune può destinare 
nel 2020 per il “Trasporto scolastico” risorse aggiuntive nel 
limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime fi-
nalità nel 2019.
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Gli Enti Locali beneficiari delle risorse e di cui all’art. 106 
del Dl. n. 34/2020, sono tenuti ad inviare, utilizzando l’Ap-
plicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il 
termine perentorio del 30 aprile 2021, al Mef-RgS, la Cer-
tificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”, al netto delle minori spese 
e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a risto-
ro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse 
alla predetta emergenza, firmata digitalmente dal rappre-
sentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e 
dall’Organo di revisione economico-finanziaria, attraverso 
un modello e con le modalità definiti con Decreto Mef da 
adottare entro il 31 ottobre 2020. 
La Certificazione non include le riduzioni di gettito deri-
vanti da interventi autonomamente assunti dalla Regione 
o Provincia autonoma per gli Enti Locali del proprio terri-
torio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla 
normativa nazionale. 
Gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termine peren-
torio del 30 aprile 2021, la Certificazione sono assoggetta-
ti ad una riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, 
dei trasferimenti compensativi o del “Fondo di solidarietà 
comunale” in misura pari al 30% dell’importo delle risor-
se qui attribuite, da applicare in 10 annualità a decorrere 
dall’anno 2022. 
A seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni 
di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di in-
capienza delle risorse, operano le procedure di cui all’art. 
1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012 (trattenute 
e riassegnazioni). 
Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e 
dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giu-
gno 2021, si tiene conto delle Certificazioni suddette. 
Infine, viene previsto che le variazioni di bilancio riguar-
danti le risorse qui assegnate possono essere deliberate 
fino al 31 dicembre 2020. 
Art. 40 - Incremento ristoro Imposta di soggiorno 
Con il presente art. 40 si incrementa di Euro 300 milioni 
per l’anno 2020 il “Fondo” di cui all’art. 180, comma 1, del 
Dl. n. 34/2020, destinato al ristoro parziale dei Comuni a 
fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscos-
sione dell’Imposta di soggiorno e dell’Imposta di sbarco 
durante il periodo di emergenza sanitaria da “Covid-19”. 
La ripartizione delle risorse sarà stabilita dal Decreto del 
MinInterno, che doveva essere emanato entro il 14 otto-
bre 2020. 
Art. 41 - Incremento “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni delle Regioni e delle Province autonome di Tren-
to e Bolzano” 
Viene modificato l’art. 111 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e 
così stabilito:
 - l’incremento del “Fondo per l’esercizio delle funzioni del-
le Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolza-
no” fino a Euro 4.300 milioni per l’anno 2020, di cui Euro 
1.700 milioni a favore delle Regioni a Statuto ordinario e 
Euro 2.600 milioni a favore delle Regioni a Statuto spe-
ciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

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

Sono aggiunti all’art. 111 citato i commi da 2-bis a 2-de-
cies, i quali prevedono:
- che il ristoro della perdita di gettito delle Regioni a Sta-

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

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

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

- che il ristoro della perdita di gettito delle Regioni a Sta-
tuto ordinario connesso all’emergenza “Covid-19” è ri-
partito secondo gli importi recati nella Tabella acclusa 
al comma 2-quinquies, che tiene conto delle somme già 
assegnate con Decreto Mef 3 agosto 2020;

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

- che entro il 30 giugno 2021 è determinato l’importo degli 
effettivi minori gettiti delle Regioni a Statuto ordinario te-
nendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori;
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- che le risorse spettanti alle Regioni a Statuto ordinario 
nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle at-
tività di lotta all’evasione, pari a Euro 950.751.551, sono 
riacquisite al bilancio dello Stato;

- che entro il 30 aprile 2021 è ripartito tra le Regioni a Sta-
tuto ordinario l’importo delle minori entrate derivanti dal-
le attività di lotta all’evasione, pari a Euro 950.751.551, 
e l’importo di Euro 50 milioni che, annualmente, deve 
essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concor-
renza del predetto importo di Euro 950.751.551; 

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

Art. 42 - Sospensione quota capitale mutui Autonomie 
speciali 
La norma dispone che l’art. 111 del Dl. 17 marzo 2020, n. 
18, si applica alle Regioni a Statuto speciale e alle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, e non solo alle 
Regioni a Statuto ordinario. 
Si ricorda che il citato art. 42 prevede che le Regioni a 
Statuto ordinario possono sospendere il pagamento del-
la quota capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei prestiti 
concessi dal Mef e dalla Cassa DD.PP. Spa trasferiti al Mef 
in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003. 
Le quote capitale in scadenza nel 2020 sono recuperate 
dalle Regioni a Statuto speciale mediante riduzione del 
contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2020 
e, per la Regione Sardegna, mediante l’attribuzione di 
un contributo dell’ammontare di Euro 706.263 per l’anno 
2020. 
La norma, al comma 3, in attuazione di quanto previsto 
dal comma 2 e dall’art. 111, comma 2-bis, del Dl. 19 mag-
gio 2020, n. 34, ridetermina in riduzione il concorso alla 
finanza pubblica dell’anno 2020 di ciascuna Autonomia 
speciale. 
Art. 42-bis - Sospensione dei versamenti tributari e 
contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle 
Imprese del Settore turistico, agricolo e della Pesca, 
per Lampedusa e Linosa, e risorse per i Comuni sici-
liani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi 
migratori
L’art. 2-bis, introdotto in sede di conversione in Legge n. 
126/2020 del Dl. n. 104/2020, reca disposizioni in merito 
ai termini di versamento dei tributi, nonché dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazio-
ne obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professio-
nali, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o operativa nei Comuni di Lampedusa e Linosa. 
Nello specifico, i versamenti in scadenza entro il 21 di-
cembre 2020 possono essere effettuati senza applicazio-

ne di sanzioni e interessi entro la medesima data. Non 
sono previsti rimborsi per quanto già versato.
Le Imprese operanti nel Settore turistico possono bene-
ficiare delle misure per l’erogazione di mutui agevolati di 
cui all’art. 9, comma 1, del Dl. n. 123/2019. I criteri e le 
modalità di concessione delle predette agevolazioni sa-
ranno stabiliti con Decreto Mibact da emanarsi entro il 12 
novembre 2020.
In caso di errata applicazione delle disposizioni dell’art. 
24, comma 3, del Dl. n. 34/2020, in relazione alla deter-
minazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comu-
nicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020, 
l’importo dell’Imposta non versata è dovuto entro il 30 no-
vembre 2020 senza applicazioni di sanzioni e interessi.
Infine, il comma 8 dispone che, al fine di fronteggiare le 
esigenze connesse al contenimento della diffusione del 
“Covid-19” e garantire la regolare gestione dei flussi mi-
gratori, viene autorizzata l’erogazione di un contributo di 
Euro 375.000, per l’anno 2020, per ciascuno dei Comuni 
di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Calta-
nissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta.
Con Decreto MinInterno, da emanarsi entro il 12 novem-
bre 2020, saranno individuati i criteri e le modalità di ge-
stione delle predette risorse, nonché le modalità di moni-
toraggio delle spese effettuate dai Comuni beneficiari del 
contributo. 
Art. 43 - Disposizioni urgenti in materia di contenzioso 
regionale 
Il Mef, per ridurre il contenzioso in presenza di Sentenze di 
I grado contenenti accertamento del diritto di una Regione 
al riversamento diretto del gettito derivante dall’attività di 
recupero fiscale riferita ai Tributi propri derivati e alle Ad-
dizionali alle basi imponibili dei Tributi erariali, può proce-
dere entro il termine perentorio del 12 novembre 2020 alla 
stipulazione di un’Intesa con la Regione che preveda il 
pagamento da parte dello Stato della misura massima del 
90% del capitale dovuto, suddiviso in 2 rate, delle quali la 
prima, pari a Euro 120 milioni, da versarsi entro il 31 otto-
bre 2020 e la successiva, pari a Euro 90 milioni, da versar-
si entro il 30 giugno 2021, con rinunzia della Regione ad 
ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali e 
con rinunzia dello Stato all’impugnazione della Sentenza 
di I grado, anche se già proposta. 
Art. 44 - Incremento sostegno “Trasporto pubblico lo-
cale” 
L’art. 44 ha incrementato di Euro 400 milioni la dotazio-
ne del “Fondo” di cui al comma 1 dell’art. 200 del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34, finalizzato a sostenere il “Trasporto 
pubblico locale”, compensando la riduzione dei ricavi ta-
riffari relativi ai passeggeri e per finanziare, nel limite di 
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Euro 300 milioni, servizi aggiuntivi di “Trasporto pubblico 
locale e regionale”, destinato anche a studenti, occorrenti 
per fronteggiare la diffusione del “Covid-19”, permettendo 
un riempimento non superiore all’80% della capacità dei 
posti disponibili dei mezzi. 
Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata 
all’attivazione dei servizi aggiuntivi di “Trasporto pubblico 
locale e regionale”, nei limiti del 50% delle risorse ad essa 
attribuibili. Con Decreto Mit, da adottare entro il 12 dicem-
bre 2020, saranno definiti i criteri e le quote da assegnare 
a ciascuna Regione e Provincia autonoma e alla ripartizio-
ne delle stesse.
Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a cia-
scuna Regione a valere sul “Fondo” in parola dovesse ri-
sultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta 
eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio 
dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di 
spesa dello Stato di previsione del Mit per la successiva 
attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità. 
Art. 44-bis – Modifiche all’art. 214 del Dl. n. 34/2020
L’art. 44-bis, introdotto in sede di conversione, apporta al-
cune modifiche all’art. 214 del Dl. n. 34/2020, convertito 
con Legge n. 77/2020, rubricato “Contributo straordinario 
a compensazione dei minori incassi dell’Anas e delle Im-
prese esercenti attività di Trasporto ferroviario”.
La norma autorizza, a seguito dalla riduzione della circo-
lazione autostradale conseguente alle misure di conteni-
mento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”, la spesa di Euro 25 milioni annui dal 2021 al 
2034 al fine di compensare Anas Spa della riduzione delle 
entrate relative all’anno 2020.
Al fine di garantire l’accessibilità sostenibile in tempo utile 
per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono 
trasferiti all’Anas spa: 
- Euro 10 milioni per l’anno 2020 per la realizzazione 

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

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

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

Le risorse complessivamente stanziate sono assegnate 
alle Imprese beneficiarie a compensazione degli effetti 
economici rendicontati con Decreto Mit da adottarsi entro 
il 31 dicembre 2020. 
Le eventuali risorse residue sono destinate alle Imprese 
che effettuano servizi di “Trasporto ferroviario di passeg-
geri e merci” non soggetti a obblighi di servizio pubblico 
per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all’e-
mergenza da “Covid-19” registrati a partire dal 1° agosto 
2020 al 31 dicembre 2020. A tale fine, le Imprese di cui 
al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 
15 marzo 2021 gli effetti economici subìti dal 1° agosto 
2020 al 31 dicembre 2020. Le risorse in questione sono 
assegnate alle imprese beneficiarie con Decreto Mit da 
adottare entro il 30 aprile 2021
L’erogazione dei fondi alle Imprese indicate è subordinata 
alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commis-
sione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trat-
tato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Art. 45 - Incremento risorse per progettazione Enti Lo-
cali 
Sono modificate alcune disposizioni di cui alla “Legge di 
bilancio 2020” di interesse per gli Enti Locali, incremen-
tando le risorse messe a disposizione per la progettazio-
ne. In particolare, sono limitati al 2031 i contributi soggetti 
a rendicontazione per Euro 200 milioni annui originaria-
mente previsti fino al 2034, al fine di favorire gli investi-
menti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico delle Scuole, degli edifici pubblici e del 
patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade. 
Sono incrementate di Euro 300 milioni annui le risorse di-
sponibili per gli anni 2020-2021 (in origine, rispettivamen-
te, erano stanziati Euro 85 milioni ed Euro 128 milioni). 
Gli Enti beneficiari del contributo saranno individuati con 
Comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro 
il 5 novembre 2020. Entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del predetto Comunicato, gli Enti Locali beneficiari devono 
confermare inviando apposita comunicazione e, succes-
sivamente, il Ministero dell’Interno provvederà a formaliz-
zare le relative assegnazioni con proprio Decreto da ema-
narsi entro il 30 novembre 2020. 
Art. 46 - Incremento risorse per messa in sicurezza di 
edifici e territorio degli Enti Locali 
Incrementate con l’art. 46 le risorse destinate alla messa 
in sicurezza di edifici e territorio degli Enti Locali. Più nel 
dettaglio, sono aumentate di Euro 900 milioni per l’anno 
2021 e di Euro 1.750 milioni per l’anno 2022 le risorse 
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assegnate ai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 139 della 
cennata “Legge di bilancio 2019”, azzerando gli stanzia-
menti all’uopo originariamente previsti dal 2023 in poi. 
Gli Enti beneficiari del contributo saranno individuati con 
Comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro 
il 31 gennaio 2021. I Comuni beneficiari dovranno confer-
mare l’interesse al contributo con Comunicazione da in-
viare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del Comu-
nicato predetto ed il MinInterno provvederà a formalizzare 
le relative assegnazioni con proprio Decreto da emanarsi 
entro il 28 febbraio 2021. 
Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza con-
nesse all’utilizzo delle risorse per investimenti stanziate 
nello stato di previsione del Ministero dell’Interno sono di-
sciplinate secondo modalità previste con Dm. Interno, con 
oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel 
limite massimo annuo di Euro 500.000,00. 
Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Mini-
stero dell’Interno, all’atto dell’erogazione all’Ente del con-
tributo o successivamente, effettua controlli per verificare 
le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presenta-
zione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua con-
trolli sulla regolarità della documentazione amministrativa 
relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’o-
pera in conformità al Progetto.
Il Ministero dell’Interno, nei limiti delle risorse previste per 
le attività di cui al primo periodo, può richiedere la collabo-
razione di altre Amministrazioni competenti ovvero della 
Guardia di finanza. 
Inoltre, viene differito di 3 mesi i termini di affidamento dei 
lavori per la realizzazione delle opere per le quali si ri-
chieda il contributo, così come definiti dall’art. 1, comma 
857-bis, della Legge n. 205/2017, per quanto attiene ai 
contributi riferiti all’anno 2019 e all’anno 2020.
È modificato l’art. 1, comma 139 della Legge n. 145/18, 
stabilendo che i contributi per investimenti ai Comuni si-
ano erogati fino al 2030 anziché fino al 2034. Di contro 
sono incrementati di Euro 900 milioni gli stessi contributi 
per il 2021 e di Euro 1.750 milioni per il 2022, da desti-
narsi per il 2020 allo scorrimento della graduatoria delle 
opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero 
dell’Interno.
Gli Enti beneficiari del contributo sono individuati con co-
municato Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 31 
gennaio 2021. I Comuni beneficiari confermano l’inte-
resse al contributo con comunicazione da inviare entro 
10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato e il 
Ministero dell’interno provvede a formalizzare le relative 
assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 
febbraio 2021. 

Art. 46-bis – Misure urgenti in materia di eventi atmo-
sferici calamitosi 
L’art. 46-bis, introdotto in sede di conversione del Decre-
to, stanzia Euro 7 milioni per far fronte alle conseguenze 
degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 
2020 che hanno colpito il territorio delle Province di Vero-
na, Vicenza e Padova. Le modalità di attuazione saranno 
stabilite con Decreto MinInterno.
Art. 46-ter - Rifinanziamento del “Fondo demolizioni” 
La norma introdotta in sede di conversione del Decreto 
incrementa per l’anno 2020 di Euro 1 milione il “Fondo” di 
cui all’art. 1, comma 26, della Legge n. 205/2017, finaliz-
zato all’erogazione di contributi ai Comuni per l’integrazio-
ne delle risorse necessarie agli interventi di demolizione 
di opere abusive.
Art. 47 - Incremento risorse per piccole opere 
Si incrementano le risorse disponibili ai sensi dell’art. 1, 
della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), au-
mentando di Euro 500 milioni i fondi assegnati ai Comuni 
per l’anno 2021 ai sensi del comma 29 della predetta Leg-
ge n. 160/2019.
L’importo aggiuntivo è attribuito ai Comuni beneficiari, con 
Dm. Interno, entro il 15 ottobre 2020. 
Le opere oggetto di contribuzione possono essere costi-
tuite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del 
finanziamento originario. 
Art. 48 - Incremento risorse per le Scuole di Province 
e Città metropolitane 
E’ variato l’art. 1, comma 63, della Legge n. 160/2019 
(“Legge di bilancio 2020”), incrementando le risorse di-
sponibili per il finanziamento degli interventi di manuten-
zione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica 
delle Scuole di Province e Città metropolitane, nonché de-
gli Enti di decentramento regionale. 
In particolare, è autorizzato un incremento della spesa 
già autorizzata di Euro 90 milioni per l’anno 2020, di Euro 
215 milioni per l’anno 2021, di Euro 625 milioni per l’anno 
2022, di Euro 525 milioni per ciascuno degli anni 2023 
e 2024 e di Euro 225 milioni per ciascuno degli anni dal 
2025 al 2029. 
Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 saranno 
ripartite, con Decreto del Ministero dell’Istruzione, tra gli 
Enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con 
il Dpcm.. 
Art. 48-bis - Servizi educativi e scolastici gestiti diret-
tamente dai Comuni 
La disposizione in commento, introdotta dalla Legge di 
conversione n. 126/2020, in considerazione delle ecce-
zionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare 
il regolare svolgimento dei Servizi educativi e scolastici 
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gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, 
nonché per l’attuazione delle misure finalizzate alla pre-
venzione e al contenimento dell’epidemia da “Covid-19”, 
consente per l’Anno scolastico 2020/2021 di considerare 
la maggiore spesa di personale rispetto a quella soste-
nuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato del personale educativo, scolastico e 
ausiliario impiegato dai Comuni e dalle Unioni di Comuni, 
fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il 
rispetto dell’equilibrio di bilancio degli Enti asseverato dai 
Revisori dei conti, al di fuori delle limitazioni finanziarie 
stabilite dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010.
Art. 49 - Risorse per Ponti e Viadotti di Province e Città 
metropolitane 
E’ istituito un “Fondo”, con una dotazione di Euro 200 mi-
lioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, da desti-
narsi alla messa in sicurezza dei Ponti e Viadotti esistenti 
e la realizzazione di nuovi Ponti in sostituzione di quelli 
esistenti con problemi strutturali di sicurezza. 
Il “Fondo” sarà ripartito con Decreto Mit, da emanare entro 
il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata, sulla base di un Piano che classifichi i Program-
mi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati 
al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e 
alla popolazione servita. 
I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione de-
gli investimenti di cui al presente comma entro l’anno suc-
cessivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante pre-
sentazione di apposito rendiconto al Mit sulla base delle 
risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
opere pubbliche di cui al Dlgs. n. 229/2011. 
Art. 50 - Aggiornamento dei termini per l’assegnazio-
ne delle risorse per rigenerazione urbana 
L’art. 50 modifica l’art. 1, comma 43, della Legge n. 
160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), nel modo seguente:
 - i criteri per l’assegnazione dei contributi per la riqualifi-
cazione urbana saranno definiti con Dpcm. entro il 31 
marzo dell’anno precedente al periodo di riferimento ov-
vero dell’anno precedente il biennio di riferimento per gli 
anni 2033-2034;

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

 - successivamente al triennio 2021-2023, il Dpcm. di cui 
sopra sarà adottato su proposta del Mef, di concerto con 
il Ministro dell’Interno e con il Mit, previa Intesa in sede 

di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. 
Art. 51 - Piccole opere e interventi contro l’inquina-
mento 
Si modifica, con decorrenza 1° gennaio 2021, l’art. 30 del 
Dl. n. 34/2019, relativo a contributi ai Comuni per gli inter-
venti di efficientamento energetico, prevedendo: 
 - al comma 14-bis: l’avvio di un programma pluriennale 
per la realizzazione degli interventi per la messa in si-
curezza di Scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, nonché per la realizzazione degli interventi 
previsti dal Decreto Ministro delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali 13 febbraio 2018, finalizzati al conte-
nimento della diffusione dell’Organismo nocivo “Xylella 
fastidiosa”. 
Con Decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro 
il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun 
Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un 
contributo con l’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori 
entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato 
rispetto del predetto termine, il medesimo contributo è 
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun 
anno;

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

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

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

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

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

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

Apposito Dm. Interno, da emanare entro il 13 settembre 
2020, stabilisce i criteri e le modalità di riparto del “Fondo” 
per gli esercizi 2020-2022 tenendo conto dell’importo pro-
capite della quota da ripianare, calcolato sulla base della 
popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della 
quota da ripianare sulle entrate correnti; viene precisato 
che ai fini del riparto gli Enti con popolazione superiore a 
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200.000 abitanti sono considerati come Enti di 200.000 
abitanti. 
La dotazione del “Fondo di rotazione” viene incrementa-
ta, per l’anno 2020, di Euro 200 milioni, specificando che 
tale importo dovrà essere obbligatoriamente destinato al 
pagamento delle spese di parte corrente già impegnate 
relative a spese di personale, alla produzione di servizi 
in economia e all’acquisizione di servizi e forniture. L’ero-
gazione nel 2020 delle somme è subordinata all’invio al 
Viminale da parte degli Enti di una specifica attestazione 
sull’utilizzo delle risorse. Nel caso di nuove sopravvenute 
esigenze potranno accedere al “Fondo di rotazione” an-
che gli Enti Locali che ne hanno già beneficiato.
Tali risorse non possono essere utilizzate secondo le or-
dinarie modalità previste dall’art. 43 del Dl. n. 133/2014, 
e devono essere contabilizzate secondo le modalità pre-
viste dal paragrafo 3.20-bis del Principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 
118/2011 (“accensione di prestiti”). 
Viene previsto che la quota del risultato di amministrazio-
ne accantonata nel “Fondo anticipazione di liquidità” è ap-
plicata al bilancio di previsione anche da parte degli Enti 
in disavanzo di amministrazione. 
Modificato il comma 3 dell’art. 194 del Tuel, prevedendo 
ora che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, ove 
non possa documentalmente provvedersi a norma dell’art. 
193, comma 3, l’Ente Locale per assicurare la copertura 
finanziaria (oltre a far ricorso a mutui) potrà anche soltanto 
garantire il pagamento delle quote annuali, previste ne-
gli accordi di rateizzazione ultratriennale con i creditori, in 
ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di 
competenza e di cassa.
Nella Delibera di riconoscimento, le coperture dovranno 
essere puntualmente individuate con riferimento a cia-
scun esercizio del Piano di rateizzazione convenuto con 
i creditori. 
Per i Comuni in deficit strutturale, il termine per la delibe-
razione del bilancio di previsione 2020-2022 di cui all’art. 
151, comma 1, del Tuel, è differito al 31 ottobre 2020 (an-
ziché al 30 novembre come previsto per gli altri Enti Locali 
dall’art. 54 del presente Decreto). 
Per la situazione creatasi a seguito dell’emergenza sa-
nitaria, i termini disposti ed assegnati con Deliberazione 
e/o Note istruttorie dalle Sezioni regionali di controllo della 
Corte dei conti, per gli Enti Locali che hanno già appro-
vato il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, sono 
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti 
(sospensione valida anche per i provvedimenti adottati 
dai Commissari nominati a seguito dell’esperimento delle 
procedure previste dal “Codice del Processo amministrati-

vo”, nonché da altri Commissari ad acta a qualunque titolo 
nominati). 
Per i medesimi Enti Locali con Piano già approvato sono 
anche sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure ese-
cutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti; le 
procedure esecutive eventualmente intraprese non deter-
minano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del 
Tesoriere. 
Infine, in sede di conversione del Decreto, è stato previ-
sto che agli Enti Locali strutturalmente deficitari che per 
l’esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la co-
pertura minima del costo di alcuni servizi, come previsto 
dall’art. 243, comma 2, lett. a), b) e c), del Tuel, non si 
applica la sanzione di cui al comma 5, sempre dell’art. 243 
Tuel (1%  delle entrate correnti risultanti dal rendiconto  
della  gestione  del penultimo esercizio finanziario prece-
dente  a  quello  in  cui  viene rilevato il mancato rispetto 
dei predetti limiti minimi di copertura).
Art. 54 - Termine per gli equilibri degli Enti Locali 
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020-2022 e per la salvaguardia degli equilibri di detto bi-
lancio è differito al 30 novembre 2020, a motivo delle con-
dizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili 
per gli Enti Locali.
Art. 55 - Estensione dei termini per la concessione 
delle anticipazioni di liquidità agli Enti Locali per far 

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

Indice di vulnerabilità 
sociale e materiale
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fronte ai debiti della PA. 
Gli Enti Locali potevano chiedere, nel periodo 21 settem-
bre 2020-9 ottobre 2020, con Deliberazione della Giun-
ta, le anticipazioni di liquidità (art. 116 del Dl. 19 maggio 
2020, n. 34), a valere sulle risorse residue della “Sezione 
per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, 
liquidi ed esigibili degli Enti Locali e delle Regioni e Pro-
vince autonome per debiti diversi da quelli finanziari e 
sanitari”, a condizione che non avessero già ottenuto la 
concessione della predetta anticipazione di liquidità entro 
lo scorso 24 luglio 2020. 
Le anticipazioni di liquidità saranno concesse entro il 23 
ottobre 2020 e potranno essere utilizzate anche ai fini del 
rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capi-
tale, delle anticipazioni concesse dagli Istituti finanziatori 
ai sensi dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del Dlgs. n. 
231/2002 (anticipazioni di liquidità da destinare al paga-
mento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data 
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, fornitu-
re, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali) 
che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020. 
La Cassa DD.PP. Spa, per l’attuazione di quanto sopra, 
ha inserito un apposito Addendum alla Convenzione sot-
toscritta il 28 maggio 2020. 
Art. 56 - Disposizioni per gli Enti Locali in dissesto 
interamente confinanti con Paesi non appartenenti 
all’Unione europea
Ancora una volta il Legislatore torna ad occuparsi del Co-
mune di Campione d’Italia, tant’è che sostituisce la rubri-
ca dell’art. 56 individuando nell’exclave italiana l’effettivo 
destinatario della norma. Infatti il Decreto-Legge originario 
aveva come rubrica “Disposizioni per gli enti locali in dis-
sesto interamente confinanti con paesi non appartenenti 
all’Unione europea” mentre nel testo della legge di con-
versione la rubrica prevede in modo chiaro “Pagamenti dei 
debiti di Campione d’Italia” contratti dal Comune con enti 
e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ot-
tobre 2019. Questi debiti sono, secondo quanto dispone il 
testo di conversione, integralmente pagati anche nel caso 
di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione.
Con la Legge di bilancio e con altri provvedimenti legi-
slativi, il legislatore ha emanato specifiche disposizione al 
fine di cercare di risolvere la grave situazione economico-
finanziaria che ha colpito la nostra exclave territoriale a 
causa della chiusura del Casinò municipale, vera fonte di 
reddito per la cittadinanza, e dello stato di disseto in cui, 
di conseguenza, si è venuto a trovare l’Ente Comunale. Di 
conseguenza, in considerazione anche del protrarsi del 
periodo emergenziale, non poteva mancare una norma 
governativa che riguarda i comuni in dissesto confinanti 

con Paesi extra-Ue e, anche quindi, il Comune di Cam-
pione di Italia.
Infatti, l’art. 56 del cd. “Decreto Agosto” disponeva in tal 
senso con una norma che già nel titolo (“Disposizioni per 
gli Enti Locali in dissesto interamente confinanti con Paesi 
non appartenenti all’Unione Europea”) per proseguire nel 
testo, può essere di difficile lettura.
In realtà, l’art. 56 va ad integrare il primo periodo all’art. 
57, comma 2-duodecies, del Dl. n. 124/2019, periodo che, 
a sua volta, richiama l’art. 258 del Tuel.
L’art. 57 citato al comma 1-decies, prevedeva un fondo di 
Euro 5,5 milioni a favore degli enti in dissesto, una parte 
del quale, non inferiore a Euro 3 milioni per l’anno 2019, 
era destinata all’incremento della massa attiva della ge-
stione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con 
enti e imprese aventi sede legale in Paesi non apparte-
nenti all’Ue da parte di comuni che hanno deliberato il dis-
sesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono 
interamente confinanti con i medesimi Paesi. 
Benché formulata in termini generali e astratti, la disposi-
zione riguarda unicamente il Comune di Campione d’Ita-
lia, in quanto completamente circondato dal territorio della 
Confederazione Elvetica. 
Il previsto decreto di riparto, adottato il 31 marzo 2020, 
è stato pertanto finalizzato unicamente ad individuare le 
somme da assegnare al Commissario straordinario di li-
quidazione (nella misura di Euro 3 milioni) per l’ammini-
strazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, 
e quelle da assegnare al Comune di Campione per il pa-
gamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, come detto, 
alla data del 31 ottobre 2019 (nella misura di 2,5 milio-
ni) unicamente ad individuare le somme da assegnare al 
Commissario straordinario di liquidazione (nella misura di 
3 milioni) per l’amministrazione della gestione e dell’inde-
bitamento pregresso, e quelle da assegnare al Comune 
di Campione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed 
esigibili alla data del 31 ottobre 2019 (nella misura di Euro 
2,5 milioni).
Per favorire il pagamento dei debiti di cui sopra, il Governo 
ha previsto la possibilità per questi Comuni, o meglio per 
il Comune di Campione d’Italia, di ricorrere alla modalità 
semplificata di liquidazione prevista dall’art. 258 del Tuel. 
In virtù di questa norma del Tuel, l’Organo straordinario di 
liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debi-
ti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle 
pratiche relative, la consistenza della documentazione al-
legata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, 
può procedere all’accensione di un mutuo ella misura ne-
cessaria in relazione all’ammontare dei debiti censiti.
L’Organo straordinario di liquidazione può definire transat-
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tivamente le pretese dei relativi creditori, compreso l’era-
rio, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una 
somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito, in rela-
zione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra 
pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni 
dalla conoscenza dell’accettazione della transazione, fat-
ta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per presta-
zioni di lavoro subordinato e per i creditori privilegiati che 
sono liquidati per intero. Ricevuta l’accettazione, l’Organo 
straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei 
30 giorni successivi. 
Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
Si proroga fino al 31 dicembre 2021 lo Stato di emergenza 
ed il relativo termine della gestione straordinaria per il ter-
remoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria. A tale fine il Fondo per le emergenze 
nazionali previsto dall’art. 44 del “Codice della Protezione 
civile”, è incrementato di Euro 300 milioni per l’anno 2021.
Il comma 3 attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, 
alle Regioni, agli Enti Locali, ivi comprese le Unioni dei 
Comuni ricompresi nei crateri del Sisma del 2009 e del 
Sisma del 2016, la facoltà ad assumere, in coerenza con 
il Piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del Dlgs. 
n. 165/2001, a tempo indeterminato il personale con rap-
porto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli 
Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali 
dei predetti crateri.
Ora in sede di conversione è stato finanziato il costo con-
nesso alle suddette assunzioni con un Fondo presso il 
Mef di Euro 5 milioni per l’anno 2020 e di Euro 30 milioni 
annui a decorrere dall’anno 2021.
Il riparto fra gli Enti delle risorse del Fondo sarà disposto 
con apposito Dpcm. ed è effettuato fra gli Enti che entro 
il 12 novembre 2020 presentano istanza alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
pubblica, comunicando le unità di personale da assumere 
a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione 
agli oneri delle rispettive assunzioni. 
Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Com-
missario straordinario alla ricostruzione può, con propri 
Provvedimenti, destinare ulteriori unità di personale per 
gli Uffici speciali per la ricostruzione, per gli Enti Locali 
e per la Struttura commissariale, mediante ampliamento 
delle Convenzioni di cui al comma 3, lett. b) e c), nel limite 
di spesa di Euro 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 
e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla Contabilità 
speciale di cui all’art. 4, comma 3, già finalizzate a spese 
di personale e non utilizzate. 
Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai dan-
ni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività 

economiche e produttive, relativamente agli eccezionali 
eventi meteorologici che nella seconda decade del mese 
di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 
e 2-bis al Dl. n. 189/2016, il Commissario straordinario per 
la ricostruzione può provvedere, con Ordinanza adottata 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del predetto Decreto-legge, 
alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubbli-
ci e privati e delle attività economiche e produttive.
I contributi possono essere riconosciuti fino a concorrenza 
del danno effettivamente subìto, tenendo anche conto dei 
contributi già concessi con le modalità del finanziamento 
agevolato ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 428-ter, del-
la Legge n. 208/2015, e di eventuali indennizzi per polizze 
assicurative stipulate per le medesime finalità. 
Il contributo massimo a carico del Commissario straordi-
nario per tutte le attività tecniche poste in essere per la 
ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 
30%, al netto dell’Iva e dei versamenti previdenziali, corri-
spondente a quella determinata ai sensi del Decreto Mini-
stro della Giustizia n. 140/2012, concernente gli interventi 
privati. 
Il comma 6 proroga la disciplina dell’agevolazione c.d. 
“Zona franca Sisma Centro Italia” di cui all’art. 46 del Dl. n. 
50/2017, prevedendo l’estensione dell’agevolazione alle 
Imprese che intraprendono una nuova iniziativa econo-
mica all’interno della “Zona franca” entro il 31 dicembre 
2021, la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’im-
posta 2022.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2021 lo Stato di emer-
genza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito 
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di 
Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di 
Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provin-
cia di Catania il giorno 26 dicembre 2018, nell’ambito delle 
risorse già rese disponibili con le Delibere del Consiglio 
dei Ministri 28 dicembre 2018 e 11 giugno 2019.
Ai sensi del comma 9 è prorogata sino all’anno 2021 l’au-
torizzazione a prorogare i contratti già stipulati per i Co-
muni del cratere, come previsto dall’art. 2, comma 38, del 
Dl. n. 148/2017,
Ai sensi del comma 11 è prorogata fino al 31 dicembre 
2021 l’autorizzazione al Comune dell’Aquila di avvalersi di 
personale a tempo determinato anche in deroga ai limiti di 
cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10. 
Il comma 12 proroga per tutto il 2021 anche le misure 
disposte in favore dei Comuni colpiti dal Sisma di cui al 
comma 2 dell’art. 3-bis del Dl. n. 113/2016.
Ai sensi del comma 17, per gli Enti Locali colpiti dal Sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 individuati dall’art. 2-bis del Dl. n. 
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148/2017, è prorogata all’anno 2022 la sospensione degli 
oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi 
dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa trasferiti al Mef.
Art. 57-ter – Modifica all’art. 22 del Dl. n. 32/2019 
L’art. 57-ter, introdotto in sede di conversione, ha aggiunto 
il comma 4-ter all’art. 22 del Dl. n. 32/2019, prevedendo 
che, con riferimento alla gestione degli Uffici speciali per 
la ricostruzione delle aree colpite dal Sisma del 6 aprile 
2009, il controllo sulla compatibilità dei costi della Contrat-
tazione collettiva con i vincoli di bilancio, nonché con altre 
norme inderogabili di legge, sia effettuato, per ciascuno 
dei suddetti Uffici, da un Magistrato della Corte dei conti.
Art. 57-quater – Conferenza di servizi permanente per 
la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrut-
ture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli 
eventi sismici dell’aprile 2009
La norma, introdotta in sede di conversione, prevede che, 
al fine di accelerare il completamento della ricostruzione 
degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori del-
la Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 
2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei 
Progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo 
pari o superiore a Euro 1 milione sia affidata ad un Organo 
unico denominato “Conferenza di servizi permanente”.
L’art. 57-quater in commento disciplina quindi la composi-
zione di tale Conferenza e le modalità di funzionamento, 
con riferimento all’art. 14-ter della Legge n. 241/1990. Ai 
componenti della Conferenza di servizi permanente non 
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spe-
se o altri emolumenti comunque denominati. Alle attività 
di supporto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali 
disponibili a legislazione vigente.
Artt. da 58 a 68 – Misure a sostegno delle Imprese del-
la Ristorazione e del Commercio
Così come i precedenti Decreti “Anticrisi” (dal Decreto 
“Cura Italia” al Decreto “Liquidità” al Decreto “Rilancio”), 
anche la norma in commento mette in campo una serie 
di risorse e misure pensate per rilanciare l’Economia del 
Paese. Particolare attenzione viene data a quei Compar-
ti che sono stati particolarmente penalizzati dalle misure 
anti-contagio, come la filiera della Ristorazione. 
Tra le numerose novità, si segnalano: 
 - l’istituzione di un “Fondo” finalizzato all’erogazione di 
un contributo a fondo perduto alle Imprese in attività 
alla data di entrata in vigore del presente Decreto con 
Codice Ateco prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 
56.29.10 e 56.29.20 (e, limitatamente alle attività auto-
rizzate a somministrare cibo, 55.10.00), per l’acquisto 
di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e 

alimentari, anche Dop e Igp, valorizzando la materia pri-
ma di territorio. Ne potranno beneficiare le Imprese in 
cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei 
mesi da marzo a giugno 2020 sia stato inferiore ai 3/4 
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei 
mesi da marzo a giugno 2019; 

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

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

 - intervenendo sull’art. 119 del Dl. n. 34/2020, viene di-
sposto che le Deliberazioni delle Assemblee di condo-
minio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi 
di cui al citato articolo (interventi che consentano di be-
neficiare del “Superbonus” del 110%) o degli eventuali 
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione 
all’opzione per la cessione o lo sconto di cui all’art. 121, 
siano valide se approvate con un numero di voti che rap-
presenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 
del valore dell’edificio; 

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

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

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

b) per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in nu-
mero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi 
Comuni. 

Il contributo viene assegnato laddove l’ammontare del fat-
turato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia 
inferiore ai 2/3 rispetto a quelli del corrispondente mese 
del 2019. 
Viene inoltre precisato che, per i soggetti che svolgono 
autoservizi di Trasporto pubblico non di linea, l’ambito ter-
ritoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio 
dei Comuni di cui al comma 1. 
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando 
una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fattu-
rato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e 
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l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispon-
dente mese del 2019, nelle seguenti misure: 
a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superio-

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

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

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

L’importo minimo attribuibile è di Euro 1.000 per le per-
sone fisiche e Euro 2.000 per tutti gli altri soggetti; quello 
massimo è pari a Euro 150.000.
Art. 69 - Locazioni passive delle Amministrazioni pub-
bliche 
Stante l’approssimarsi della scadenza dei Fondi comuni 
di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell’art. 4 
del Dl. n. 351/2001 e dei relativi contratti di locazione, e 
considerata la difficoltà di individuare soluzioni allocative 
alternative a quelle attuali, per le Amministrazioni statali 
assegnatarie degli immobili trasferiti e/o conferiti ai citati 
fondi, valutata la particolare congiuntura economica con-
nessa all’emergenza “Covid-19”, la norma regolamenta 
l’eventuale permanenza di dette Amministrazioni negli im-
mobili già in uso. 
In particolare, il comma 1 aggiunge i commi 2-sexies–
2-septies, al citato art. 4 del Dl. n. 351/2001, prevedendo 
che l’Agenzia del Demanio ha facoltà di prorogare o rinno-
vare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto 
previsto da uno o più Decreti del Mef, da adottarsi entro il 
31 dicembre 2020, e che, fermo restando che i canoni di 
locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 3, comma 8, del Dl. n. 95/2012, limitata-
mente alla durata residua del finanziamento originario non 
rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, 
in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e di perma-
nenza delle amministrazioni utilizzatrici, in mancanza di 
alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi 
di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di lo-
cazione previsti dal comma 2-ter, è dovuta un’indennità di 
occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, 
senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiora-
zione fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulte-
riore provato dal locatore. 
È stabilito che le disposizioni di cui al citato comma si in-
seriscono automaticamente nei predetti contratti di loca-
zione in corso, ai sensi dell’art. 1339 del Cc., anche in 
deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e 
hanno efficacia per un periodo massimo di 24 mesi a de-
correre dallo scioglimento o dalla cessazione predetti. 

Nelle more dell’adozione dei Decreti Mef di cui al comma 
2-sexsies, che disciplineranno, tra l’altro, metodologie e 
criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazio-
ne in essere, sono sospese le relative procedure. 
Il comma 2 dispone che per i medesimi fini, a decorrere 
dall’anno 2021, con la “Legge di bilancio” possono esse-
re definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato 
finalizzate all’acquisto di immobili aventi caratteristiche di 
strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire 
ad uffici delle amministrazioni statali di cui all’art. 2, com-
ma 222, della Legge n. 191/2009. 
Il comma 3 statuisce che l’Agenzia del Demanio, in qualità 
di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti agli 
immobili dei Fondi immobiliari istituiti ai sensi dell’art. 4 
del Dl. n. 351/2001 e nell’ambito degli indirizzi, criteri e 
risorse individuati dal Mef, cura la definizione dei rappor-
ti di locazione in corso e fornisce supporto ed assisten-
za tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici 
dei predetti immobili, nelle attività valutative, di analisi e 
scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, 
della proposta complessivamente più conveniente, anche 
contemperando le molteplici e motivate esigenze istituzio-
nali, logistiche, funzionali, di razionalizzazione e sociali 
di lungo periodo dell’Amministrazione interessata, volta 
all’acquisto ovvero alla locazione di immobili per finalità 
istituzionali. 
Tali servizi, svolti senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, possono essere forniti anche a richiesta 
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001, inclusi la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e gli Enti previdenziali. 
Art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle 
Assemblee di società
La disposizione prevede che alle Spa, Sapa, Srl, Società 
cooperative e mutue assicuratrici, continuano ad applicar-
si le disposizioni dei commi da 2 a 6, dell’art. 106 del Dl. 
n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), per tutte le Assemblee 
convocate entro il 15 ottobre 2020. In particolare, i com-
mi 2 e 3 dell’art. 106 sopra richiamato, prevedono, per le 
Spa, Sapa, Srl, Società cooperative e mutue assicuratrici, 
la possibilità dell’espressione del voto mediante l’utilizzo 
di mezzi elettronici o per corrispondenza, nonché l’inter-
vento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazio-
ne, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.
Per le Srl è prevista la possibilità che l’espressione del 
voto avvenga mediante consultazione scritta o per con-
senso espresso per iscritto.
Come stabilito dal comma 4 dello stesso articolo, per le 
società quotate è consentito il ricorso all’istituto del rap-
presentante designato per l’esercizio del diritto di voto 
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nelle assemblee ordinarie e straordinarie, a cui possono 
essere conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione 
si applica anche alle società ammesse alla negoziazione 
su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società 
con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Come sancito comma 6, anche le Banche popolari e le 
Banche di credito cooperativo, le Società cooperative e le 
Mutue assicuratrici, possono utilizzare l’istituto del rappre-
sentante designato, nonché prevedere nell’avviso di con-
vocazione che l’intervento in Assemblea si svolga esclusi-
vamente tramite il predetto rappresentante designato. 
Segnaliamo che l’articolo in commento non ha subito mo-
difiche per effetto della conversione in Legge n. 136/2020 
del “Decreto Agosto”. Tuttavia, è necessario evidenziare 
che l’art. 106 del Decreto “Cura Italia” è stato oggetto di 
proroga da parte di altre disposizioni di legge che preve-
dono termini diversi.
In particolare, si segnala che l’art. 1, comma 3, del Dl. 
n. 83/2020, prevede che “i termini previsti dalle disposi-
zioni legislative di cui all’Allegato 1 sono prorogati al 31 
dicembre 2020”, tra cui, al punto 19-bis dell’Allegato è ri-
chiamata proprio la disposizione di cui all’art. 106 sopra 
menzionato.
Il termine del 31 dicembre 2020 è stata la conseguenza 
della modifica apportata dal Dl. n. 125/2020, sia all’art. 1, 
comma 3, che all’Allegato 1 del Dl. n. 83/2020, con cui 
il Governo ha disposto la proroga generale dello stato di 
emergenza nazionale relativo al rischio “Covid”, fino al 31 
gennaio 2021, e nello specifico ha prorogato il termine di 
cui l’art. 1, comma 3, del Dl. n. 83/2020, fino al 31 dicem-
bre 2020.
Pertanto, ad oggi è possibile affermare che la disciplina 
per lo svolgimento delle Assemblee delle Spa, Sapa, Srl, 
Società cooperative e Mutue assicuratrici, prevista dall’art. 
106 del Dl. n. 18/2020, sia valida fino al 31.12.2020 e non 
solo fino al 15 ottobre 2020, come previsto dall’art. 71, del 
Decreto in commento.
Inoltre, atteso che il comma 7 dell’art. 106 del Dl. n. 
18/2020, prevede espressamente che “le disposizioni del 
presente articolo si applicano alle Assemblee convocate 
entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se succes-
siva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza della epidemia da Covid-19”, si può addirit-
tura considerare il termine più lungo del 31 gennaio 2021, 
in quanto ad oggi il termine per lo stato di emergenza na-
zionale. 
Art. 72 - Sottoscrizione semplificata dei contratti ban-
cari e assicurativi e disposizioni in materia di buoni 
postali fruttiferi

Disposta la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni 
di cui all’art. 4 del Dl. n. 23/2020 e di cui agli artt. 33 e 
34 del Dl. n. 34/2020 che consentono la sottoscrizione di 
contratti bancari, assicurativi e finanziari, nonché di buoni 
fruttiferi postali, con modalità semplificate.
Art. 74 - Incremento del “Fondo per l’acquisto di auto-
veicoli a basse emissioni di Co2 g/km” – Automotive
Modificate alcune delle disposizioni introdotte dall’art. 44 
del Dl. n. 34/2020 relative agli incentivi per chi acquisti, 
anche in locazione finanziaria, tra il 1° agosto e il 31 di-
cembre 2020, degli autoveicoli a basse emissioni di Co2.
Art. 77 - Misure urgenti per il Settore turistico
L’art. 77 apporta alcune modifiche alla disciplina degli aiuti 
per le Imprese del Settore turistico disciplinati dal “Decreto 
Rilancio”. 
Tra le numerose novità, si segnalano: 
1. la proroga al 31 marzo 2021 della moratoria straordi-

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

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

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

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

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

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

c) immobili rientranti nella Categoria catastale “D” in uso 
da parte di Imprese esercenti attività di allestimenti di 
Strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o ma-
nifestazioni; 
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d) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/3” desti-
nati a Spettacoli cinematografici, Teatri e Sale per con-
certi e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

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

Le disposizioni sopra riportate possono essere applicate 
nei limiti e nelle condizioni previste dalla Comunicazione 
della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 
final, rubricata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza 
del ‘Covid-19’”. 
Ai sensi del comma 3, per gli anni 2021 e 2022, l’Imu non 
è dovuta per gli immobili di cui alla precedente lett. d), 
ovverosia gli immobili rientranti nella Categoria catastale 
“D/3” destinati a Spettacoli cinematografici, Teatri e Sale 
per concerti e spettacoli. L’efficacia di tale misura è subor-
dinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, il Fondo di cui 
all’art. 177, comma 2, del Dl. n. 34/2020, viene incremen-
tato di Euro 85,95 milioni per l’anno 2020 e per Euro 9,2 
per gli anni 2021 e 2022. 
La ripartizione doveva essere stabilita con Decreto MinIn-
terno entro lo scorso 14 ottobre 2020.
Art. 78-bis - Interpretazione autentica in materia di Imu
Il presente art. 78-bis, introdotto in sede di conversione 
in Legge n. 126/2020 del Decreto, ha fornito un’interpre-
tazione autentica relativamente al trattamento impositivo 
Imu delle aree fabbricabili coltivate da soggetti Iap pensio-
nati e dalle Società agricole.
Secondo il Legislatore, le disposizioni contenute all’art. 1, 
comma 705, della Legge n. 145/2018 (“Legge di stabilità 
2016”), ovverosia che “i familiari coadiuvanti del coltiva-
tore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, 
che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previ-
denziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della 
disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al 
cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente” si 
applicano anche ai periodi di imposta antecedenti rispetto 
all’anno di entrata in vigore della citata Legge n. 145/2018.
Per quanto concerne le Società di persone esercenti at-
tività agricole in possesso della qualifica di coltivatore di-
retto o di Iap a titolo principale, le agevolazioni tributarie 
di cui all’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 228/2001 (equipara-
zione alle persone fisiche Iap) comprendono anche quelle 
relative ai Tributi locali.
Inoltre, sempre ai fini Imu, in linea con l’interpretazione 
fornita sulla Rivista Tributinews n. 6 del 29 marzo 2016, il 
Legislatore ha chiarito che si considerano coltivatori diretti 

e Iap anche i pensionati che, continuando a svolgere at-
tività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa 
gestione previdenziale e assistenziale agricola. Pertanto, 
tali soggetti non sono tenuti al pagamento dell’Imu sulle 
aree fabbricabili coltivate.
Art. 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il Settore tu-
ristico e termale
Al fine di incentivare la riqualificazione delle Strutture ri-
cettive turistico-alberghiere, la norma in commento preve-
de il riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 10 
del Dl. n. 83/2014, nella misura del 65%, per i periodi di 
imposta 2020 e 2021. 
Art. 80-bis – “Fondo per la tutela, la conservazione e il 
restauro del patrimonio culturale immobiliare storico 
e artistico pubblico” 
Istituito, nello Stato di previsione del Ministero per i Beni e 
le Attività culturali e per il Turismo (Mibact) un “Fondo” con 
una dotazione pari, per il 2020, ad Euro 10 milioni, finaliz-
zato alla tutela, alla conservazione e al restauro del pa-
trimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico.
Un Decreto del medesimo Ministero, da emanarsi di con-
certo con il Mef, entro 30 giorni dalla data di entrata in vi-
gore della Legge di conversione n. 126/2020 in commen-
to, detterà quali siano i destinatari del “Fondo”, i criteri di 
ripartizione delle risorse e le condizioni di funzionamento.
Art. 83 - Misure urgenti per potenziare il “Servizio ci-
vile universale”
Stanziati Euro 20 milioni aggiuntivi per potenziare, nell’an-
no corrente, il “Servizio civile universale” e renderlo anco-
ra più funzionale nell’ambito della gestione dell’emergen-
za epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 85 - Misure compensative per il Trasporto di pas-
seggeri con autobus non soggetti a obblighi di servi-
zio pubblico, nonché in materia di Trasporto aereo di 
linea di passeggeri
Introdotte alcune misure specifiche per il sostegno dei 
servizi di “Trasporto di linea di persone” effettuati su stra-
da mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio 
pubblico.
A titolo di compensazione per i mancati introiti derivanti 
dalla pandemia, saranno previste delle compensazioni da 
finanziare attraverso un fondo specifico, con una dotazio-
ne di Euro 20 milioni, istituito presso il Mit.
Il comma 5 autorizza inoltre il Mise ad erogare, a titolo 
di anticipazione, un importo complessivo non superiore a 
Euro 250 milioni alle imprese titolari di licenza di trasporto 
aereo che adempiano ad oneri di servizio pubblico che ne 
facciano richiesta.
Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
La norma dell’art. 97 prevede che i versamenti a titolo di 
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ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assi-
milati, di trattenute per Addizionali comunale e regionale, 
di Iva e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché 
di premi per l’assicurazione obbligatoria, possono essere 
effettuati, per un importo pari al 50% delle somme oggetto 
di sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interes-
si in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o me-
diante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili 
di pari importo con il versamento della prima rata entro il 
16 settembre. Il restante 50% può essere versato, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in 24 rate mensili di 
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 
gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già 
versato. 
Art. 97-bis – “Due per mille” per Associazioni culturali 
Viene consentita, per l’anno finanziario 2021, la destina-
zione del “2 per mille” dell’Irpef (normalmente destinato 
solo ai Partiti politici) ad una Associazione culturale iscritta 
in un Elenco appositamente istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.
Art. 99 - Proroga riscossione coattiva 
La presente disposizione differisce il termine finale di so-
spensione dei termini dei versamenti derivanti da cartel-
le di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entra-
te tributarie e non tributarie, nonché la data finale della 
sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti 
dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della 
riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo 
di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di 
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di li-
cenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che 
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, dal 
31 agosto al 15 ottobre 2020.
La modificazione viene apportata all’art. 68, commi 1 e 
2-ter, del Dl. n. 18/2020, e all’art. 152, comma 1, del Dl. 
n. 34/2020.
Il presente art. 99 estende al 15 ottobre 2020 anche 
la sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 
602/1973 prevista dall’art. 153 del Dl. n. 34/2020.
Art. 108 - Maggiorazione ex-Tasi 
Il presente art. 108 apporta modificazioni al testo dell’art. 
1, comma 755, della Legge n. 160/2019, in merito alla 
maggiorazione Tasi. Nello specifico, viene precisato che 
la maggiorazione ex Tasi può essere effettuata nella mi-
sura massima dello 0,8 per mille. La modifica ha lo scopo 
di consentire ai Comuni che hanno applicato la maggiora-
zione Tasi sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati 
merce e sui fabbricati appartenenti al Gruppo catastale 
“D” di continuare a mantenere la stessa maggiorazione 

adottata e confermata negli anni precedenti, per scongiu-
rare una perdita di gettito a carico dei Comuni stessi.
Art. 109 - Proroga esonero Tosap e Cosap
Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il periodo di esenzio-
ne dal pagamento di Tosap e Cosap per le Imprese di pub-
blico esercizio di cui all’art. 5, Legge n. 287/1991, titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione 
del suolo pubblico.
Sempre al 31 dicembre 2020 sono prorogati:
 - l’obbligo di presentazione in via telematica delle do-
mande di nuova concessione per occupazione di suolo 
pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già con-
cesse;

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

Il “Fondo per il ristoro delle minori entrate” viene incremen-
tato di Euro 42,5 milioni. La ripartizione verrà stabilita con 
Decreto MinInterno da adottarsi entro 60 giorni dalla data 
di entrata in vigore del Decreto in commento. 
In sede di conversione in Legge n. 136/2020, il Legisla-
tore ha inoltre esteso fino al 15 ottobre 2020 il periodo di 
esenzione dal pagamento di Tosap e Cosap per i titolari di 
concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzazio-
ne del suolo pubblico per l’esercizio del commercio aree 
pubbliche ex Dlgs. n. 114/1998. Il termine del periodo di 
esenzione inizialmente previsto dal Dl. n. 34/2020 era il 
30 aprile 2020. 
In considerazione della predetta variazione, viene incre-
mentata la dotazione del “Fondo per il ristoro delle minori 
entrate degli Enti”, che passa da Euro 12,5 milioni ad Euro 
46,88 milioni.
Art. 111 - Riscossione diretta Società “in house” 
La disposizione in commento, intervenendo sui commi 
786 e 788 della Legge n. 160/2019 fa venir meno la possi-
bilità di incasso diretto delle entrate degli Enti Locali solo a 
favore delle Società a capitale misto pubblico-privato (art. 
52, comma 5, lett. b, numero 4, del Dlgs. n. 446/1997), 
consentendo l’incasso diretto solo alle Società “in house 
providing”. 
La modifica è diretta a correggere un errore materiale con-
tenuto nella “Legge di bilancio 2020”.
Art. 113-bis - Clausola di salvaguardia 
Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili nelle 
Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di 
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti 
e le relative norme di attuazione, anche con riferimento 
alla Legge Costituzionale n. 3/2001.
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020 il 
Dl. n. 129/2020, rubricato “Disposizioni urgenti in materia 
di riscossione esattoriale”. 
Con il presente intervento, il Legislatore ha sancito un 
nuovo “stop” alla notificazione delle cartelle di pagamento, 
delle ingiunzioni e di atti relativi alle procedure esecutive, 
fino al 31 dicembre 2020. Nello specifico, è stato postici-
pato dal 15 ottobre al 31 dicembre il termine del periodo di 
sospensione dei versamenti, contenuto all’interno dell’art. 
68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come modificato 
dal Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”, vedi Entilocali-
news n. 40 del 19 ottobre 2020).
Pertanto, i versamenti scadenti in tale periodo dovranno 
essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 31 gen-
naio 2021; inoltre, relativamente ai Piani di dilazione in 
essere con l’Agente nazionale della riscossione, con rife-
rimento alle richieste presentato fino al 31 dicembre 2020, 
gli stessi potranno essere revocati in caso di mancato pa-
gamento di 10 rate, anche non consecutive.
Il Legislatore ha altresì introdotto il comma 4-bis al citato 
art. 68. Il nuovo comma prevede che con riferimento ai ca-

richi affidati all’Agente della riscossione durante il periodo 
di sospensione, sono prorogati di 12 mesi: 
a) il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 

112/1999, ovverosia la mancata notificazione imputabile 
al concessionario, della cartella di pagamento, prima del 
decorso del 9° mese successivo alla consegna del ruolo; 

b) fatto salvo quanto previsto dall’art. 157, comma 3, del 
Dl. n. 34/2020, i termini di decadenza e prescrizione in 
scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle 
di pagamento. I termini di decadenza e prescrizione in 
scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di 
pagamento sono prorogati al 31 dicembre del 2° anno 
successivo alla fine del periodo di sospensione, ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015.

È altresì prorogato al 31 dicembre 2020 il termine relati-
vo alla sospensione degli obblighi di accantonamento de-
rivanti di pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente 
nazionale della riscossione e dai soggetti di cui all’art. 52, 
comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto 
le somme dovute a titolo di stipendio, salario, o a titolo di 
pensione.

Riscossione
nuovo “stop” all’invio di cartelle di pagamento, ingiunzioni 
e atti relativi a procedure esecutive

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze il Decreto 22 ottobre 2020, rubricato “De-
creto Direttoriale 21 ottobre 2020 - Modalità di versamento 
unificato della Tari e del Tefa per l’anno 2021”.
Nel Decreto in commento, il Mef disciplina le modalità di 
versamento del Tefa a seguito dei versamenti Tari effet-
tuati tramite la piattaforma “PagoPa”. Nello specifico, per 
le annualità 2021 e successive, i versamenti della Tari e 
della Tari corrispettiva, del Tefa e degli eventuali interessi 
e sanzioni, effettuati dai soggetti passivi nei confronti de-
gli Enti impositori, se effettuati tramite “PagoPa” devono 
rispettare le “specifiche funzionali Tari-Tefa” di cui all’Al-
legato “A” al Decreto in commento. All’interno delle “spe-
cifiche funzionali”, il Ministero ricorda che tutti i Comuni 

sono tenuti ad aderire a “PagoPa” allo scopo di rendere 
più semplici e trasparenti i pagamenti verso la PA. L’Ente 
offre al contribuente la possibilità di effettuare il versamen-
to scegliendo il Prestatore di servizi di pagamento (Psp) 
con cui effettuare il pagamento, emettendo la Richiesta di 
pagamento telematico (Rpt), ovverosia il documento in-
formatico che riporta gli estremi della posizione debitoria 
identificata tramite il codice Iuv. Il Comune può incassare 
il pagamento attraverso i vari canali messi a disposizione 
dai Psp aderenti a “PagoPa” e ottenere la ricevuta tele-
matica (Rt). Il pagamento sarà poi regolato contabilmente 
quando il Psp avrà predisposto e inviato il flusso di rendi-
contazione al Comune.
Per poter permettere ai contribuenti di usufruire di questa 

Tari
pubblicato il Decreto Mef che disciplina le modalità di 
gestione del Tefa per i versamenti effettuati tramite 
“PagoPa”



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 417 del 29 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in merito alle modalità di certificazione dei corrispet-
tivi di una pesa pubblica funzionante a gettoni. 
Il soggetto istante è proprietario di una pesa pubblica 
funzionante a gettoni, il cui valore nominale è “stabilito 
dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle tariffe 
riferite ai ‘servizi a domanda individuale’. Il costo del get-

tone è fissato principalmente con l’obiettivo di erogare un 
servizio pubblico” ed è quindi finalizzato al ristoro delle 
spese vive sostenute. L’attuale gettoniera, per motivi or-
ganizzativi e di sgravio delle incombenze degli Uffici co-
munali, dovrebbe essere sostituita da una gettoniera a 
moneta. 
Al riguardo, è sorto il dubbio se l’impianto si configuri come 
“vending machine” di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 

Vending machines
vi rientra anche la gettoniera della pesa pubblica, 
sebbene al momento gli Enti Locali siano esonerati da 
obblighi

30 ottobre 2020

NOTIZIARIO

33

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

modalità di pagamento, il Comune dovrà emettere gli “av-
visi di pagamento PagoPa”. Il Comune dovrà poi essere in 
grado di accettare i pagamenti disposti dal Psp e attivare 
l’incasso online dal proprio sito web, mentre il contribuen-
te dovrà provvedere al pagamento in un’unica transazione 
disposta attraverso i canali “PagoPa”.
Il Psp, ovverosia Istituti di credito, Istituti di moneta elet-
tronica e Istituti di pagamento, dovranno consentire il 
pagamento come previsto dalle specifiche “PagoPa”, ge-
nerando le ricevute previste entro la giornata operativa 
successiva rispetto a quella in cui è stato disposto il paga-
mento. Successivamente, il Psp accrediterà le somme incas-
sate sui conti di accredito dei diversi Enti beneficiari, ovvero 
Comuni, soggetto affidatario, Provincia/Città metropolitana. 
Entro un’ulteriore giornata operativa il Psp dovrà fornire un 
flusso di rendicontazione per ogni accredito effettuato.
Le Province e le Città metropolitane dovranno comunque 
aderire ai Servizi “PagoPa” in modo tale da ricevere i pa-
gamenti e tutti i documenti correlati.
Sempre all’interno delle “specifiche funzionali”, il Mef ha 
precisato che i Comuni che non saranno in grado di svi-
luppare una soluzione interna per la fruizione di “PagoPa”, 
oppure non ne adotteranno una fornita da un partner tec-
nologico, dovranno utilizzare la soluzione “centralizzata” 
fornita direttamente da PagoPa Spa. In questo caso, i Co-
muni potranno usufruire dei seguenti servizi:
 - postalizzazione degli avvisi “PagoPa”;
 - generazione, su richiesta, di un avviso digitale tramite 
infrastruttura IO;

 - consentire il pagamento tramite la app IO;
 - consentire il pagamento tramite i canali resi disponibili 
su “PagoPa” dai Psp aderenti;

 - consentire il pagamento tramite i canali resi disponibili 

da PagoPa Spa.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del pre-
sente Decreto in commento, i requisiti sopra riportati sa-
ranno recepiti dalle specifiche tecniche della Piattaforma 
“PagoPa”.
Venendo alle modalità di riversamento delle somme ri-
scosse e di trasmissione dei dati di versamento, il Mini-
stero ha specificato che gli “avvisi di pagamento PagoPa” 
devono includere le informazioni necessarie all’incasso 
unificato Tari e Tefa. I Comuni, o i soggetti affidatari del 
Servizio in caso di Tari corrispettiva, trasmettono alle Pro-
vince e alle Città metropolitane le informazioni riguardanti 
gli importi complessivi a titolo di Tefa.
I Psp che incassano le somme, ivi compreso il Tefa, en-
tro il giorno successivo a quello di incasso accreditano le 
somme spettanti alle Province, Città metropolitane ed ai 
Comuni e trasmettono ai soggetti creditori, entro i 2 giorni 
successivi all’incasso, appositi flussi informativi contenen-
ti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi 
secondo gli standard di rendicontazione in uso da parte di 
“PagoPA”. I flussi informativi inviati ai Comuni contengono 
anche i dati relativi al Tefa riversato direttamente alle Pro-
vince e alle Città metropolitane. Di contro, i flussi inviati a 
quest’ultimi contengono il dettaglio dei riversamenti effet-
tuati nei confronti di ciascun Comune. I Comuni hanno il 
compito di inviare o rendere disponibile a ciascun contri-
buente il documento per il pagamento degli importi dovuti.
Il Ministero ricorda inoltre che nella Regione Friuli-Vene-
zia-Giulia il Tefa è attribuito alla Regione, mentre non si 
applica in Valle D’Aosta, e nelle Province Autonome di 
Trento e Bolzano.
Restano ferme tutte le disposizioni introdotte dal Mef con 
il Decreto 1° luglio 2020.



127/2015 e, in caso affermativo, se sia soggetto agli “ob-
blighi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate degli 
incassi”, che l’istante ribadisce essere “di natura ‘risarcito-
ria’ delle spese sostenute per mantenere attivo il servizio 
e non già per finalità di lucro”.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato in primo luogo la 
“storica” Circolare n. 18 del 22 maggio 1976, in cui, “al 
fine di dirimere perplessità e pervenire ad una precisa in-
dividuazione delle operazioni rientranti nell’ambito di ap-
plicazione dell’Imposta” sul valore aggiunto, è stata fornita 
“una elencazione positiva delle attività che, esercitate da-
gli Enti pubblici territoriali, sia con gestione in economia 
diretta sia attraverso Aziende Municipalizzate, presentano 
il requisito oggettivo per l’imponibilità”. 
Nell’Allegato n. 1, tra le attività rientranti nel campo di 
applicazione dell’Iva, al n. 23 figura il Servizio di “Pesa 
pubblica”. Trattasi in particolare di una attività riconduci-
bile tra quelle di cui all’art. 22, del Dpr. n. 633/1972, la cui 
certificazione è effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 
2, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 127/2015, ai sensi del quale, 
“a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano 
le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, memo-
rizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi gior-
nalieri.[...] [...omissis...]. A decorrere dal 1° aprile 2017, la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligato-
rie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o 
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine 
dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, 
nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consenta-
no di non incidere sull’attuale funzionamento degli appa-
recchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali 
tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza 
e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli ope-
ratori. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 
1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memoriz-
zazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche 
di peculiari distributori automatici”. 
Ciò chiarito, passando all’esame della qualificazione del-
la gettoniera a moneta per il Servizio di “Pesa pubblica” 
come vending machine, l’Agenzia ha richiamato le preci-
sazioni rese con la Risoluzione n. 116/E del 2016, nonché 
da ultimo con la Risposta n. 20/2020, a proposito delle 
macchine cambia-monete che erogano gettoni per il servi-
zio di auto-lavaggio, secondo cui “le macchine che eroga-
no gettoni (o strumenti equivalenti) utilizzati per il servizio 
di autolavaggio - quando rispettino i requisiti previsti dai 
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (cfr., in particola-

re, i Provvedimenti Prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e 
Prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) sono da considerarsi 
distributori automatici o vending machine (si veda la Riso-
luzione n. 116/E del 21 dicembre 2016) e sono sottoposti 
alla relativa disciplina.” 
In detti Provvedimenti (Prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 
e Prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) è definito “distribu-
tore automatico” qualsiasi apparecchio che, su richiesta 
dell’utente, eroga - direttamente (nel caso, ad esempio, di 
cibi e bevande) o indirettamente (nel caso dell’acquisto di 
gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o 
della ricarica di chiavette) - prodotti e servizi ed è costitu-
ito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro 
collegate: 
1. uno o più sistemi di pagamento; 
2. un sistema elettronico (c.d. sistema master) costituito, 

generalmente ma non esclusivamente, da una o più 
schede elettroniche dotate di processore con memoria, 
capace di memorizzare e processare dati al fine di ero-
gare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale; 

3. un erogatore di beni e/o servizi. 
In generale, dunque, anche la “gettoniera a monete” di 
cui intende dotarsi l’istante deve avere le caratteristiche 
disposte dai Provvedimenti sopra richiamati ed essere as-
soggettata ai relativi obblighi, in particolare di accredita-
mento del gestore e di censimento degli apparecchi. 
Circa l’assoggettamento ai predetti obblighi di un sogget-
to pubblico come l’istante, l’Agenzia ha rinviato a quanto 
chiarito con la Risposta alla consulenza giuridica n. 3 del 
2019, secondo cui “non vi è, in merito, alcuna esclusio-
ne per le Pubbliche Amministrazioni, le quali tuttavia po-
tranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento 
dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle 
informazioni ex art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/2015) 
secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di 
cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con 
l’Agenzia delle Entrate e a partire dal momento in cui la 
stessa metterà a catalogo (pubblicato sul sito dell’Agen-
zia) i servizi necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi 
(si veda il punto 7 del medesimo Provvedimento). Da tale 
data, qualora gli Enti interessati non sottoscrivano le pre-
dette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, sa-
ranno tenuti ad assolvere all’obbligo di cui all’art. 2, com-
ma 2, del Dlgs. n. 127/2015 mediante le modalità ordinarie 
di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi Iva”. 
Allo stato attuale, tuttavia, il Servizio sopra richiamato non 
risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi 
per gli Enti Locali che, pertanto - ha concluso l’Agenzia 
- non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti 
mediante i distributori automatici.
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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-

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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L’Inps, con la Circolare n. 106 del 23 settembre 2020, ha 
reso noto che è disponibile sul proprio Portale telemati-
co il nuovo Servizio “Sportello al cittadino per le VMC”, 
che semplifica le procedure per comunicare la variazione 
dell’indirizzo, rispetto al domicilio indicato nella certifica-
zione telematica rilasciata dal Medico curante.
La novità interessa, sia i lavoratori del Settore pubblico 
che quelli del Settore privato. 
Il nuovo strumento messo a disposizione dall’Istituto so-
stituisce le modalità in vigore fino a questo momento per 
comunicare le variazioni di indirizzo (e-mail alla casella 
medico-legale della sede Inps di competenza o comuni-
cazione tramite call center), che potranno però ancora 
essere utilizzate in caso di indisponibilità del Servizio te-
lematico.
Questi i passaggi da seguire: una volta autenticatosi con 
le proprie credenziali dispositive, il lavoratore dovrà acce-
dere alla Sezione “Servizi online” e selezionare “Sportello 
al cittadino per le VMC”. Dopo di che potrà indicare il nuo-
vo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione “Indirizzo 
reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”. Il domi-
cilio può anche essere modificato più volte nell’arco di una 
stessa assenza per malattia.
Come ricordato dalla Circolare, il Servizio telematico non 

sostituisce “gli obblighi contrattuali di comunicazione da 
parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori 
di lavoro”. 
I lavoratori pubblici sono infatti tenuti, in applicazione 
dell’art. 6 del Dpcm. n. 206/2017, a comunicare preventi-
vamente all’Amministrazione di appartenenza l’eventuale 
variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo 
di prognosi. L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il 
dato all’Inps per l’effettuazione delle visite fiscali datoriali 
e d’ufficio, in caso di lavoratore rientrante nell’ambito di 
applicazione dell’art. 18 del Dlgs. n. 75/2017.
Grazie a questo nuovo Servizio, la procedura di cui sopra 
sarà notevolmente snellita e resa dunque più tempestiva. 
In ogni caso, come precisato nell’ultimo paragrafo della 
Circolare, il datore di lavoro viene messo al corrente del 
diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:
• in fase di richiesta di una visita fiscale, se la comunica-

zione è stata effettuata prima della richiesta di visita;
• al momento della consultazione degli esiti, qualora il la-

voratore abbia comunicato una variazione di reperibilità 
dopo la richiesta di visita medica di controllo e il dato-
re di lavoro abbia acconsentito – spuntando l’apposito 
campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito 
dal lavoratore.

Visite mediche di controllo domiciliare
al via il nuovo Servizio Inps per la variazione dell’indirizzo 
di reperibilità



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.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 474 del 15 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione del regime di esenzione Iva ex 
art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 633/72, per singoli 
servizi di “Gestione delle biblioteche”.
Nel caso di specie, alcune Società cooperative hanno co-
stituito una Rete (c.d. “Retesoggetto”), con apposito con-
tratto di rete. La Rete ha autonoma soggettività giuridica e 
tributaria rispetto alle partecipanti in quanto dotata di fon-
do patrimoniale comune e iscritta nella Sezione ordinaria 
del Registro delle Imprese, in conformità a quanto chiarito 
con la Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013. 
La Rete – dotata di un proprio numero di Partita Iva – ha 
comunicato di voler partecipare a un bando di gara indetto 
da un Comune, per l’affidamento del “Servizio globale di 
gestione di biblioteche”. I servizi oggetto di questo bando 
saranno resi, in concreto, dalle singole Cooperative, avva-
lendosi ciascuna del rispettivo personale dipendente. 
In particolare, il capitolato ha per oggetto l’appalto del 
“Servizio di gestione della biblioteca comunale e delle sale 
di lettura” e, nello specifico: 
- la gestione del pubblico; 
- il Servizio biblioteca “in rete”;
- il Servizio di gestione del patrimonio librario e documen-

tale; 
- la verifica del Servizio offerto. 
La Rete intende fatturare le prestazioni in argomento al 
Comune in regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, 
n. 22), del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 132 della Di-

rettiva del Consiglio Europeo n. 2006/112/CE 28 novem-
bre 2006, consente agli Stati membri di esentare dall’Iva, 
fra l’altro, “talune prestazioni culturali”. In senso conforme, 
il citato art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 633/1972, pre-
vede l’esenzione dall’Iva per “le prestazioni proprie delle 
Biblioteche, Discoteche e simili e quelle inerenti alla visita 
di Musei (...) e simili”. Tale disposizione ha valenza ogget-
tiva, nel senso che le prestazioni ivi previste sono esenti 
da Iva a prescindere dal soggetto che le effettua e trova 
applicazione quindi, “sia nell’eventualità che le prestazioni 
vengano rese direttamente che indirettamente attraverso 
l’affidamento delle stesse a terzi” (vedasi Risoluzione n. 
135/E del 6 dicembre 2006). 
Ulteriori chiarimenti in materia sono stati forniti con la Ri-
soluzione n. 131/E del 6 giugno 2007, secondo cui quan-
do vengono posti in essere da operatori esterni “singoli in-
terventi operativi (restauro, disinfezione e disinfestazione, 
condizionamento, manutenzione, ecc.) (...) distintamente 
individuati e autonomamente resi”, questi “si configurano 
come generiche prestazioni di servizio e non come affida-
mento a terzi dell’attività di gestione complessiva di una 
struttura simile alle biblioteche”. In sostanza, “le prestazio-
ni proprie delle Biblioteche (...), qualora vengano affidate 
a terzi, possono fruire dell’esenzione dall’Iva solo se con-
figurano nell’insieme una ‘gestione globale’ delle predette 
Strutture”. 
Tale orientamento è stato ribadito anche con la Risoluzio-
ne n. 148/E del 10 aprile 2008, in cui si precisa che quan-
do il soggetto che gestisce la Biblioteca affida a terzi sin-
goli interventi operativi, il regime agevolativo di cui all’art. 

Iva
ribadita l’esenzione per il “Servizio di gestione delle 
biblioteche” se configura una “gestione globale”
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10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 633/1972, non può trovare 
applicazione. Nella fattispecie in esame, se le Cooperati-
ve svolgono singoli servizi autonomi, queste prestazioni 
non potranno essere fatturate in esenzione da Iva, ma ap-
plicando l’Imposta con l’aliquota ordinaria, in quanto pre-
stazioni generiche. Nell’ipotesi invece in cui sia una sola 
Cooperativa a rendere tutti i servizi oggetto dell’appalto 
in argomento, questa dovrà emettere fattura nei confronti 
della Rete applicando il regime di esenzione dall’Iva sopra 

citato, configurandosi in capo a tale Cooperativa una “ge-
stione globale” di Biblioteca. 
Resta inteso che le prestazioni di servizi svolte dalla Rete 
nei confronti del Comune appaltante devono concretizza-
re la “gestione globale” di una Biblioteca. A tal riguardo, 
l’Agenzia ha ricordato che con la Risoluzione n. 135/E del 
2006 sono stati resi chiarimenti in merito a quelle che pos-
sono definirsi “prestazioni proprie delle Biblioteche” ai fini 
dell’esenzione in commento.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fatture elettroniche verso le P.A.
finalmente in G.U. il Decreto che individua le cause per il 
rifiuto, in vigore dal 6 novembre 2020
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 494 del 21 ot-
tobre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamen-
to fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal 
Comune in favore di talune attività di impresa del proprio 
territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanita-
ria determinata da “Covid-19”, confermandone l’assogget-
tamento a ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, 
del Dpr. n. 600/73.
Nel caso di specie, comune per la verità a molti Enti Lo-
cali in quest’ultimo periodo, il Comune istante ha deciso 
di erogare dei contributi economici una tantum a favore 
di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette 
a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da 
“Covid-19”, stabilendo una diversificazione del contributo 
erogabile sulla base del danno economico subito dalle im-
prese stesse. 
Tale intervento trae spunto da quanto disposto dal Gover-
no nazionale relativamente al contributo a fondo perduto 
previsto dall’art. 25 del Dl. n. 34/2020. In merito a tale nor-
ma, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo che detto con-
tributo, per espressa previsione normativa, non concorre 
alla formazione della base imponibile, ai fini Ires ed Irap 
e, pertanto, non è soggetto alla ritenuta del 4% prevista 
dall’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73.
Tale trattamento non può però essere applicato ad altre 
fattispecie in ragione della circostanza che le norme di 
esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura 
derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpre-
tazione, ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi. 
Ciò posto, in assenza di una espressa previsione di legge 
che escluda la rilevanza ai fini delle Imposte sui redditi 
dei contributi pubblici, occorre far riferimento alle ordinarie 
regole che ne disciplinano la tassazione diretta. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto a ricorda-
re dette regole generali, certamente utili per rammentare 
ai Comuni i casi in cui dover applicare la citata ritenuta. Ai 
fini delle Imposte dirette, ai sensi dell’art. 85, comma 1, 
del Tuir (Dpr. n. 917/1986), “sono considerati ricavi (...): 
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in 
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a 
contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto 
esercizio a norma di legge”. I contributi in conto capitale, 
diversamente, sono disciplinati dal comma 3, dell’art. 88 
del Tuir, in base al quale “sono inoltre considerati soprav-

venienze attive (...): b) i proventi in denaro o in natura con-
seguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contri-
buti di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell’art. 85 e quelli 
per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente 
dal tipo di finanziamento adottato”. 
I contributi disciplinati dalla norma richiamata, definiti “in 
conto capitale”, non sono correlati a specifici fattori pro-
duttivi (siano essi di esercizio che a fecondità ripetuta), 
consistendo in un generico potenziamento dell’apparato 
produttivo dell’Impresa beneficiaria e, di conseguenza, 
assumono rilevanza fiscale - come sopravvenienze - nel 
momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giu-
ridica del percettore. Tali contributi concorrono al reddito 
interamente nell’esercizio in cui sono stati conseguiti ov-
vero, a scelta del contribuente, nell’esercizio stesso e nei 
successivi ma non oltre il quarto in quote costanti. 
I contributi concessi specificamente in relazione all’acqui-
sto di beni ammortizzabili, i c.d. “contributi in conto im-
pianti”, non generano, né sopravvenienze attive, né ricavi, 
bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente rico-
nosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò significa che con-
tributi in conto impianti non assumono autonoma rilevanza 
fiscale ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del 
bene per il quale sono stati concessi. Tale obiettivo può 
essere raggiunto secondo quanto indicato dal Principio 
contabile Oic 16, paragrafo 88, lett. a) e b). 
Come precisato con la Risoluzione n. 2/E del 2010, si 
deve tenere presente che il criterio distintivo tra ciascun 
tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene 
assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: 
 - i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteg-
giare esigenze di gestione; 

 - i contributi in “conto capitale” sono finalizzati ad incre-
mentare i mezzi patrimoniali dell’Impresa, senza che la 
loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno 
specifico investimento; 

 - i contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo 
di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, 
ai quali vengono parametrati. 

L’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973, prevede che “le 
Regioni, le Provincie, i Comuni, gli altri Enti pubblici e pri-
vati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto 
delle Imposte indicate nel comma precedente e con obbli-
go di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad 

Ritenuta Ires del 4%
soggetti i contributi una tantum erogati dal Comune alle 
Imprese per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 492 del 21 
ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine agli obbli-
ghi di richiesta del “Durf”, di cui all’art. 17-bis del Dlgs. n. 
241/1997, da parte degli Enti pubblici che svolgono, sia 
attività istituzionale che commerciale ai fini delle Imposte 
dirette, ai fini del calcolo della soglia dei Euro 200.000.
L’Ente istante ha ricordato che, con la Circolare n. 1/E 
del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha considerato esclusi 
dall’ambito di applicazione di tale norma, quali “commit-
tenti”, ovvero tenuti alle verifiche richieste in ordine al pun-
tuale pagamento, da parte delle controparti contrattuali, 
delle ritenute effettuate da queste ultime nei confronti dei 
propri dipendenti (c.d. “Durf”), gli Enti non commercia-
li (Enti pubblici, Associazioni, Trust, ecc.), limitatamente 
all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta. 
Lo stesso istante, in quanto Ente pubblico che svolge an-
che attività commerciale, è destinatario della disposizio-
ne citata relativamente a tale attività per la quale tiene, 
ai fini fiscali, un apposito bilancio. Al riguardo, i contratti 

di appalto che vengono conclusi dall’Ente istante, quando 
sono riferiti all’acquisto di servizi comuni di tipo generale, 
riguardano sia l’attività istituzionale che quella commer-
ciale. 
In tale circostanza, si pone quindi il problema di calcolare 
la soglia di Euro 200.000 annui richiesta ai fini dell’applica-
zione del citato art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base a tale 
norma, “… i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del Dpr. n. 
600/1973, residenti ai fini delle Imposte dirette nello Stato, 
ai sensi degli artt. 2, comma 2, 5, comma 3, lett. d), e 73, 
comma 3, del Tuir, che affidano il compimento di una o più 
opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo 
superiore a Euro 200.000 a un’Impresa, tramite contratti di 
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o 
rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da 
prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività 
del committente con l’utilizzo di beni strumentali di pro-
prietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque 

“Durf”
come calcolare la soglia dei 200.000 Euro da parte 
degli Enti che svolgono sia attività istituzionale che 
commerciale ai fini Ires
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Imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”. 
In relazione all’ambito di applicazione di tale disposizione, 
è stato precisato che la norma in commento individua i 
soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identi-
ficandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti pub-
blici e privati, delimitando il proprio ambito di applicazione 
al rispetto di 2 condizioni (soggettiva e oggettiva), ovvero 
che: 
a) il destinatario del contributo sia un’Impresa; 
b) i contributi non siano destinati all’acquisto di beni stru-

mentali (vedasi le Risoluzioni n. 193/E del 2002 e n. 
108/E del 2004). 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del-
la disposizione, l’Agenzia ha osservato che la norma non 
individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, 
ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzial-
mente un Principio di carattere generale in forza del quale 
tutti i contributi corrisposti alle Imprese dalle Regioni, Pro-
vince e Comuni, dagli Enti pubblici e privati subiscono la 
ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusio-
ne dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali. 

Nel caso oggetto della Risposta in commento, in relazione 
al contributo (deliberato dal Comune a favore delle Impre-
se in difficoltà economica a seguito della pandemia causa-
ta dal “Covid-19”), non è rinvenibile nell’ordinamento una 
norma che ne escluda la tassazione, e pertanto - ha con-
cluso l’Agenzia - allo stesso trova applicazione il regime 
fiscale sopra delineato. 
In particolare, è rappresentato dall’istante che “il contri-
buto deliberato dal Comune è rivolto principalmente ad 
Imprese a conduzione familiare, la cui mancata attività 
economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale. 
Di conseguenza tale contributo assume la caratteristica 
di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno 
e non al reddito di impresa”. In conseguenza di ciò, det-
to contributo non è diretto all’acquisto di beni strumentali, 
bensì si sostanzia in un sostegno economico straordinario 
alle imprese. Ed in assenza di disposizioni che riconosco-
no un regime fiscale di favore a tali erogazioni, l’Agenzia 
ha ritenuto che il contributo in esame assuma rilevanza 
ai fini delle Imposte sui redditi e sia da assoggettare, al 
momento dell’erogazione, alla ritenuta d’acconto del 4%.



forma, sono tenuti a richiedere all’Impresa appaltatrice o 
affidataria e alle Imprese subappaltatrici, obbligate a rila-
sciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al ver-
samento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del citato 
Dpr. n. 600/1973, 50, comma 4 del Dlgs. n. 446/1997 e 1, 
comma 5, del Dlgs. n. 360/1998, trattenute dall’impresa 
appaltatrice o affidataria e dalle Imprese subappaltatrici 
ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’o-
pera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al 
periodo precedente è effettuato dall’Impresa appaltatrice 
o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distin-
te deleghe per ciascun committente, senza possibilità di 
compensazione”. 
In relazione all’ambito soggettivo di operatività della citata 
norma, come chiarito con la Circolare n. 1/E del 2020, la 
stessa si applica ai soggetti passivi residenti ai fini delle 
Imposte sui redditi nel territorio dello Stato. Gli Enti non 
commerciali (pubblici e privati), come chiarito dalla cita-
ta Circolare, non sono tenuti all’applicazione della norma, 
limitatamente all’attività istituzionale di natura non com-
merciale svolta. Affinché la norma trovi applicazione è 
necessario inoltre che il contratto di appalto, subappalto, 
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali co-
munque denominati siano “caratterizzati da un prevalente 
utilizzo di manodopera”. 
Con riferimento al concetto di “prevalenza”, sempre con 
la Circolare n. 1/E del 2020 è stato precisato che occorre 
fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferi-
ta ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assi-
milato (numeratore) e il prezzo complessivo dell’opera o 
dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti (deno-
minatore). 
Inoltre, non si applica la norma qualora le Imprese ap-
paltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al 
committente che “abbiano eseguito nel corso dei perio-
di d’imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei redditi 
presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti re-
gistrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 
10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle 
Dichiarazioni medesime”. 
Al riguardo l’Agenzia, sempre con la solita Circolare ri-
chiamata, ha precisato che per verificare tale requisito si 
farà riferimento al rapporto tra i complessivi versamenti ef-
fettuati tramite Modello “F24” per tributi, contributi e premi 
assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel corso 
dei periodi d’imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei 
redditi presentate nell’ultimo triennio (numeratore) e i ri-
cavi o compensi complessivi risultanti dalle Dichiarazioni 
presentate nel medesimo triennio (denominatore). 
Infine, l’Agenzia ha osservato che l’art. 144 del Tuir, di-

sciplinante la determinazione dei redditi degli Enti non 
commerciali residenti, al comma 4 dispone tra l’altro che 
“le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e 
servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività com-
merciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del 
loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare 
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il red-
dito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e 
proventi”. 
Nell’ipotesi quindi di contratti “promiscui” (come nel caso 
di specie), ovvero di contratti di appalto riferiti all’acquisto 
di servizi generali, comuni sia all’attività istituzionale sia a 
quella commerciale, ai fini del calcolo della soglia di Euro 
200.000 annui, l’Agenzia ha chiarito che l’art. 17-bis trova 
applicazione “qualora il rapporto tra l’ammontare dei ricavi 
e altri proventi relativi all’attività commerciale (numerato-
re) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi 
(denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per 
l’affidamento all’Impresa del compimento di servizi gene-
rali funzionali, sia all’attività istituzionale sia a quella com-
merciale, risulti di importo complessivo superiore ad Euro 
200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai 
ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio 
di esecuzione del contratto promiscuo. Resta fermo che, 
al superamento della soglia come sopra determinata, gli 
obblighi previsti dall’art. 17-bis in esame si applicheranno 
con riferimento all’intero contratto”.
Con riferimento ai Comuni, approfittiamo per ricordare la 
recente Risposta n. 313 del 4 settembre 2020, nella qua-
le l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che il Comune 
deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, 
diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste 
ai fini delle Imposte dirette, “a nulla rilevando la natura 
commerciale ai fini delle Imposta sul valore aggiunto”.
A commento di tale precisazione avevamo rilevato che 
l’art. 74, comma 1, del Tuir, esclude soggettivamente i Co-
muni da Ires, posto che invece il comma 2 non riguarda 
i Comuni (e gli Enti Locali in generale) ma l’intera platea 
degli Enti pubblici, “al netto” ovviamente di quelli esclusi 
soggettivamente da Ires dal comma 1.
Pertanto, non esistendo di fatto attività commerciali svolte 
dai Comuni ai fini delle Imposte dirette, l’art. 17-bis per tali 
Enti (e per gli Enti Locali in generale o comunque per tutti 
gli Enti indicati al comma 1 dell’art. 74 del Tuir, nonché per 
tutti gli altri Enti pubblici per le attività indicate al comma 
2), non risulta a nostro avviso applicabile, in coerenza con 
il dettato normativo e con i chiarimenti già forniti con la 
Circolare n. 1/E del 2020. 
Riportando tali considerazione al caso dei contratti “pro-
miscui”, per un Comune si tratta di contratti riferiti, in par-
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te alla propria sfera istituzionale, in parte a quella com-
merciale ma ai soli fini dell’Iva, non delle Imposte dirette, 
pertanto l’Ente Locale non sarà interessato all’obbligo di 
richiesta del “Durf” e questo nemmeno con riferimento 

all’attività commerciale, risultando dunque inutile (in quan-
to impossibile da adottare) la procedura indicata dall’A-
genzia delle Entrate nella Risposta n. 492 in commento, in 
precedenza illustrata.

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; 
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.

Edilizia scolastica
al via un nuovo Piano di finanziamenti da 320 milioni di 
Euro

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 

Sicurezza informatica nel Procurement Ict
le “Linee-guida” Agid 
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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-
ne e sicurezza.
Inoltre, il Documento offre indicazioni utili anche agli ope-
ratori di mercato che forniscono soluzioni Ict alle Pubbliche 
Amministrazioni. Le prescrizioni contenute nelle “Linee-
guida” riguardano l’intero procedimento di approvvigio-
namento di beni e servizi informatici, dalla pianificazione 
degli acquisti, alla redazione del bando e del disciplinare, 
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”

L’Autorità nazionale Anticorruzione ha pubblicato il 5 ot-
tobre 2020 sul proprio sito istituzionale la Delibera n. 744 
del 30 settembre 2020, che aggiorna i prezzi di riferimento 

della carta in risme precedentemente fissati da un analo-
go Provvedimento.
Ricordiamo che quelli per la fornitura di carta sono sta-

Acquisti beni e servizi P.A.
aggiornati i prezzi di riferimento per le forniture di carta 
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ti i primi prezzi di riferimento approvati dall’Authority in 
applicazione del Dl. n. 66/2014, convertito con Legge n. 
89/2014, che non siano non afferenti all’Ambito sanitario e 
interessino quindi anche gli Enti Locali.
I prezzi fanno riferimento alle tipologie di carta più fre-
quentemente acquistate dalle P.A., vale a dire:
 - carta formato “A4” in risme da 500 fogli grammatura da 
80 a 84 g/mq. in scatole da 5 risme;

 - carta formato “A3” in risme da 500 fogli grammatura da 
80 a 84 g/mq. in scatole da 5 risme.

I nuovi importi di riferimento, approvati dal Consiglio 
dell’Autorità nel corso dell’Adunanza del 27 settembre 

2017, sono superiori dell’1,000%% rispetto a quelli dello 
scorso anno.
Ricordiamo che questi parametri sono utilizzati per la pro-
grammazione dell’attività contrattuale della P.A e costitui-
scono il prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le 
procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, 
in tutti i casi in cui non è presente una Convenzione stipu-
lata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/99, 
in ambito nazionale ovvero nell’ambito territoriale di riferi-
mento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo mas-
simo sono pertanto nulli.

L’attesa proroga dello Stato di emergenza al 31 gennaio 
2021 è stata formalizzata attraverso la Delibera del 
Consiglio 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 
stato di emergenza “in conseguenza del rischio sanitario 
connesso 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’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, che ha ritenuto “che 
esistano oggettive condizioni per il mantenimento 
delle misure contenitive e precauzionali adottate con la 
normativa emergenziale, la quale, altresì, può fornire 
strumenti agili e rapidamente attivabili per affrontare 
adeguatamente incipienti condizioni di criticità”.
Sebbene le misure adottate nei mesi scorsi abbiano 
consentito di controllare la diffusione del “Covid-19” in 
maniera 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

Una flessione economica drastica ma più contenuta ri-
spetto a quanto stimato lo scorso luglio dalla Commissio-
ne Europea (Pil 2020 al -9% anziché -11,2%) e una cresci-
ta programmatica del Pil 2021 pari al 6% (rispetto ad una 
crescita tendenziale del 5,1%), che nel 2022 e nel 2023 
si attesterà, rispettivamente, al 3,8% ed al 2,5%. Il Pil do-
vrebbe dunque tornare ai livelli “pre-Covid” già nel 2022.
Queste alcune delle stime chiave contenute nella “Nota 

di aggiornamento al Documento di economia e finanza” 
2020 (“Nadef”), approvata nel corso del Consiglio dei Mi-
nistri n. 65 del 6 ottobre 2020.
La Nota traccia il perimetro di finanza pubblica nel quale si 
collocheranno le misure contenute nella prossima “Legge 
di bilancio 2021-2023” e prevede, per il biennio successi-
vo al 2021, una graduale attenuazione dell’impostazione 
espansiva della politica di bilancio fino ad arrivare a un 

“Nota di aggiornamento al Def 2020”
secondo le stime del Governo, Pil ai livelli “pre-Covid” già 
nel 2022
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avanzo primario di 0,1 punti percentuali e un indebitamen-
to netto in rapporto al Pil del 3%.
La “Manovra 2021”, stando a quanto anticipato nel Docu-
mento, si porrà l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’Eco-
nomia italiana nel triennio 2021-2023, in stretta coerenza 
con il “Piano nazionale di Ripresa e Resilienza”, puntando 
soprattutto sui seguenti assi: Lavoro; Sostegno alle atti-
vità più colpite dalla crisi “Covid-19”; Valorizzazione delle 
risorse messe a disposizione dal Programma “Next Gene-
ration EU”; Riforma fiscale (riduzione del “cuneo fiscale” 
per redditi medi e bassi e introduzione dell’assegno uni-
versale per i figli). 
Con riferimento alla programmazione delle finanze pub-
bliche, per il 2021 la “Nadef” fissa un obiettivo di inde-

bitamento netto (deficit) pari al 7% del Pil. Rispetto alla 
legislazione vigente, che prevede un rapporto “Deficit/Pil” 
pari al 5,7 %, si gettano dunque le basi per una Manovra 
espansiva pari a 1,3 punti percentuali di Pil (oltre Euro 22 
miliardi).
Rispetto al 2020, nel Quadro programmatico di finanza 
pubblica è stato stimato un calo di 2,4 punti percentuali 
(dal 158% al 155,6%) del rapporto “Debito/Pil” nel 2021. 
Per gli anni successivi viene delineato un percorso di gra-
duale rientro del rapporto, con l’obiettivo di riportare il de-
bito della P.A al di sotto del livello “pre-Covid” nell’arco di 
un decennio.
Nella Tabella di seguito, i principali Indicatori di finanza 
pubblica.
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E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociale il Decreto n. 196/2020, at-
tuativo del “Registro unico nazionale del Terzo Settore” 
(“Runts”) di cui all’art. 45 del Dlgs. n. 117/2017. 
L’atteso Provvedimento disciplina:
a) le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli 

Enti nel “Registro unico nazionale del Terzo Settore”, 
nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, 
al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli “Enti 
del Terzo Settore” sull’intero territorio nazionale;

b) le modalità di deposito degli atti di cui all’art. 48 del cita-
to Dlgs. n. 117/2017.;

c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conserva-
zione e la gestione del “Registro unico”;

d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Im-
prese e il “Registro unico del Terzo Settore” che siano 
anche iscritti al Registro delle Imprese.

Il testo aveva incassato il via-libera della Conferenza Sta-
to-Regioni lo scorso 10 settembre 2020 ed è ora in attesa 
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

“Terzo Settore”
pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto 
attuativo del “Registro unico”
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“Covid-19”
“Fondone” e perdite delle Società partecipate certificabili

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
del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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Il Dl. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 106 ha previsto il “Fon-
do per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Lo-
cali”), da ripartire tra Comuni, Province e Città metropolita-
ne per sostenerli, ulteriormente ad altri provvedimenti già 
adottati o in corso di attuazione, per far fronte agli effetti 
dell’emergenza sanitaria per l’espletamento delle “funzio-
ni fondamentali” per l’anno 2020.
Il 16 luglio 2020 il Viminale con proprio Decreto ha indivi-
duato i criteri e modalità di riparto tra gli Enti, sulla base 
delle minori entrate che verranno registrate per gli effetti 
dell’emergenza da “Covid-19”. 
E’ stato previsto che entro il 30 giugno 2021 sarà esegui-
ta una verifica a consuntivo sull’effettiva perdita di gettito 
2020 e sull’andamento delle maggiori spese sostenute 
del 2020, per poi stabilire le somme da assegnare in via 
definitiva. Tale monitoraggio sarà effettuato da un Tavolo 
tecnico Mef. 
Il Dl. 14 agosto 2020, n. 104, con l’art. 39 ha incrementa-
to le risorse del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fon-
damentali degli Enti Locali” da ripartire entro il prossimo 
20 novembre, sulla base di criteri e modalità che tengano 
conto dei lavori del suddetto Tavolo tecnico, nonché del 
primo riparto delle risorse (il 30% del “Fondo”) di cui al 
Decreto MinInterno 24 luglio 2020. 
Si è anche stabilito che, a fini del suddetto controllo, gli 
Enti Locali dovranno inviare al Mef-RgS, entro il termine 
perentorio del 30 aprile 2021, una Certificazione sulla 
base di un Modello che dovrà essere definito entro il 31 
ottobre 2020. 
Per la ripartizione del “Fondo” è stato previsto, per la ri-
partizione dell’acconto del 30% del primo stanziamento 
del “Fondone”, di proporzionarlo alle entrate degli Enti con 
riferimento al Titolo I e alle Tipologie 1 e 2 del Titolo III, 
come risultanti dal Siope con riferimento alla data del 31 
dicembre 2019.

Per le successive ripartizione si è fatto o si farà riferimento 
ai criteri stabiliti dal Tavolo tecnico, che dovrà comunque 
tener conto delle indicazioni del Legislatore.
Nel primo Decreto citato si indicano come criteri di riferi-
mento per il riparto del “Fondone”:
 - gli effetti dell’emergenza da “Covid-19” sui fabbisogni di 
spesa,

 - gli effetti dell’emergenza da “Covid-19” nel determinare 
minori entrate, al netto delle minori spese, 

 - le risorse già assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro 
delle minori entrate e delle maggiori spese dovute all’e-
mergenza sanitaria;

e si stabilisce che la verifica a consuntivo, da effettuare 
entro il 30 giugno 2021 con possibile successiva conse-
guente regolazione finanziaria, dovrebbe monitorare gli 
effetti dell’emergenza “Covid-19” per l’espletamento del-
le “funzioni fondamentali”, sarà effettuata sulla “perdita di 
gettito” relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di 
spesa e sull’andamento delle spese stesse. 
Il secondo Decreto indica che è previsto un ristoro della 
“perdita di gettito” per gli Enti Locali connesso all’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”, al netto delle minori 
spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensa-
zione delle minori entrate e delle maggiori spese.
Si prevede una certificazione nella quale gli Enti dovranno 
indicare le voci da ricomprendere in tale “perdita di getti-
to”, escludendo espressamente le riduzioni di entrata 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. 
Le valutazioni operate dal Tavolo tecnico fino ad oggi han-
no tenuto conto, per la ripartizione del primo acconto, del-
le entrate dei Titoli I e III, e per la ripartizione successiva:
 - dei fabbisogni di spesa, 



 - delle minori entrate (considerate al netto delle minori 
spese) e di tutte le risorse assegnate a vario titolo dallo 
Stato per il ristoro delle perdite di gettito e/o delle mag-
giori spese straordinarie indifferibili derivanti dall’emer-
genza epidemiologica,

 - delle maggiori/minori spese sostenute nel corso del pri-
mo semestre 2020 per far fronte alle esigenze straordi-
narie derivanti dalla crisi sanitaria da “Covid-19”. 

Tenuto conto di quanto sopra, sembra di capire che gli 
Enti Locali, per qualificare le voci di bilancio come “perdita 
di gettito” da certificare, dovranno fare riferimento:
 - alle minori entrate tributarie e extratributarie (considera-
te al netto delle minori spese eventualmente correlate) 
al netto del relativo “Fcde”, 

 - alle maggiori spese straordinarie indifferibili derivanti 
dall’emergenza epidemiologica e per “funzioni fonda-
mentali” e “non fondamentali”,

 - tutte le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato per il 
ristoro delle perdite di gettito o per sostenere la maggio-
re spesa. 

Tenuto conto di quanto sopra e in attesa della pubblica-
zione del Modello di certificazione, evidenziamo alcune 
tipologie di minori entrate o maggiori spese sui quali ad 
oggi risultano dubbi sulla loro qualificazione o meno come 
perdita di gettito; è sentita quindi l’esigenza da parte gli 
Enti Locali di avere certezza sulle “voci” che sarà possibile 
certificare per ottenere le assegnazioni di risorse a saldo 
del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli 
Enti Locali”, specie con riferimento alle fattispecie dubbie, 
certezze che dovrebbero però arrivare effettivamente en-
tro la fine di questo mese di ottobre 2020, in modo tale da 
sapere come trattare le manovre di novembre e dicem-
bre 2020. Infatti, la Certificazione sarà presentata sì entro 
aprile 2021 ma con riferimento a fenomeni di entrata e di 
spesa del 2020.
Provando ad anticipare le necessarie conferme da parte 
dei Ministeri Mef-Interno, riteniamo che risultino certamen-
te certificabili (con segno positivo o negativo) le seguenti 
tipologie di voci di bilancio:
1. le perdite/riduzioni certe di entrate tributarie (per Prov-

vedimenti di non debenza emanati per fronteggiare l’e-
mergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: 
esoneri obbligatori Imu, riduzioni Tari, ecc.) al netto del 
relativo “Fcde”, e non già ristorate o in parte ristorate 
con provvedimenti specifici;

2. le perdite/riduzioni ulteriori stimate di entrate tributarie 
(in connessione l’emergenza sanitaria e socio-econo-
mica da “Covid-19”: riduzione dell’Addizionale comuna-
le, riduzione gettito di altri tributi) al netto del relativo 
“Fcde”;

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

4. le perdite/riduzioni ulteriori stimate di entrate extratri-
butarie (in connessione l’emergenza sanitaria e socio-
economica da “Covid-19”: “servizi a domanda indivi-
duale” sospesi/interrotti) al netto del relativo “Fcde”; 

5. le minori spese collegate all’emergenza sanitaria e 
socio-economica da “Covid-19” (principalmente per so-
spensione/interruzione di Servizi agli utenti o per so-
spensione di alcune tipologie di riscossione: riduzione 
importo appalti, minori acquisti di materiali di consumo, 
ecc.);

6. le maggiori spese collegate all’emergenza sanitaria e 
socio-economica da “Covid-19” e non altrimenti risto-
rate. Chi scrive sostiene che anche questa fattispecie 
possa rientrare nella certificazione in quanto all’art. 26 
del “Decreto Agosto” è stabilito che vadano indicate le 
minori entrate al netto dei ristori relativi anche alle mag-
giori spese connesse all’emergenza sanitaria e socio-
economica da “Covid-19”, e non avrebbe senso detrar-
re dalla voce “perdita di gettito” anche i ristori relativi 
alle maggiori spese se quest’ultime non potranno esse-
re ricomprese fra le somme da indicare in Certificazione 
ai fini dell’assegnazione di quota-parte del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”;

7. all’emergenza epidemiologica possano essere ricon-
dotti anche gli stanziamenti di spese per contributi o 
trasferimenti correnti riconosciuti ad Associazioni im-
pegnate nell’emergenza (es. Croce rossa, Protezione 
civile, Associazione volontari ospedalieri).

Ribadiamo che non potranno essere certificate le riduzioni 
di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti 
dall’Ente Locale interessato o dalla Regione o Provincia 
autonoma su cui insiste il suo territorio. Tale previsione 
normativa è intuibile abbia come ratio il fatto che il Comu-
ne non rimarrebbe inciso dalla perdita di gettito in quanto 
già ristorabile dalla Regione (e per il fatto che probabil-
mente anche tale Ente a sua volta verrà ristorato dallo 
Stato), conseguentemente ragionando al contrario la pre-
visione sembrerebbe rafforzare la possibilità di certificare 
a fini di ristoro anche le riduzioni autonome ma motivate 
disposte autonomamente dai Comuni.
Sulle seguenti voci invece sussistono ad oggi oncertezze 
riguardo alla loro qualificazione come “perdita di gettito” 
certificabile:
a) le perdite/riduzioni di entrate extratributarie e tributa-

rie dovute a provvedimenti autonomi dell’Ente, qualora 
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adeguatamente motivate con il venir incontro ai proble-
mi finanziari delle famiglie e degli operatori economici 
connessi con l’emergenza sanitaria, e temporanee, os-
sia limiate al periodo di stato di emergenza. Da valutare 
con attenzione anche il caso in cui un Comune abbia 
rinunciato nel 2020 ad incrementare le aliquote tributa-
rie in ragione del sopravvenire dell’emergenza sanitarie 
confidando nell’assegnazione a ristoro del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”. 
Sulla possibilità di tali voci di esser certificate, almeno 
parzialmente, vi è un’apertura da parte della RgS, per 
adesso solo dichiarate verbalmente in pubblico durante 
un Convegno organizzato a Siena;

b) i minori dividendi da distribuire all’Ente controllante da 
parte degli Organismi partecipati per garantirsi risorse 
finanziarie utili/necessarie per fronteggiare la previsio-
ne di un risultato economico e finanziario 2020 non in 
linea con le previsioni, in conseguenza di situazioni 
connesse con l’emergenza sanitaria. Molti Organismi 
controllati/partecipati di Enti Locali gestiscono servizi 
pubblici sul territorio sulla base di contratti di servizio 
impostati nei parametri economici e finanziari per ga-
rantire in previsione gli equilibri economici e finanziari 
nel breve e nel medio periodo, equilibri che per il 2020 
in molti casi non saranno raggiungibili ordinariamente, 
anche tenendo conto dei ristori e delle agevolazioni 
concesse agli Enti privati con i Provvedimenti governa-
tivi approvati per fronteggiare le difficoltà economiche 
degli operatori in conseguenza dell’emergenza sanita-
ria. In molti casi, gli Enti Locali hanno anche assegnato 
la direttiva alle controllate/partecipate di farsi carico di 
azioni sul territorio a favore della popolazione utente: 
dilazione e rateizzazione dei pagamenti dei corrispettivi 
per utenze, maggiori servizi legati alla sanificazione del 
territorio, agevolazioni e scontistiche sulla cessione di 
beni e sulla prestazione di servizi, ecc.;

c) i minori canoni di concessione da introitare da parte 
dell’Ente Locale per l’affidamento in concessione della 
gestione di attività di servizio ad Organismi partecipati; 
riduzione dei canoni per garantire risorse finanziarie al 
Concessionario e gli equilibri complessivi della conces-
sione, o anche per ristorare detto Concessionario dei 
maggiori costi o dei minori ricavi dovuti a richieste da 
parte dell’Ente Locale controllante di effettuare azioni 
sul territorio a favore della popolazione utente in ragio-
ne dell’emergenza sanitaria;

d) per le medesime ragioni di cui alle 2 lettere preceden-
ti, le eventuali perdite nette 2020 degli Organismi par-
tecipati e “da ripianare” da parte degli Enti Locali che 
emergeranno nel 2021, con l’approvazione dei bilanci 

nelle Società partecipate strumentali, e non rilevabili 
sulla competenza 2020 dai “conti” degli Enti Locali. An-
che in questo caso, le maggiori spese 2021 per il legit-
timo “ripiano” delle perdite degli Organismi partecipati 
risultano motivate da minori ricavi/entrate o da maggiori 
costi/spese connesse all’emergenza sanitaria 2020, al 
netto sia della minori spese e dei “ristori” ottenuti dal-
la Società partecipata per i provvedimenti governativi 
a sostegno delle Imprese. Riteniamo che la “perdita di 
gettito” di competenza 2020 che necessariamente, per 
ragioni tecniche, possa emergere solo nel 2021 risul-
ti ugualmente da inserire fra le voci certificabili come 
“perdita di gettito”.

Con riguardo a quest’ultimo punto, precisiamo:
- che il Dl. 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 6 (“Disposizioni tem-

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

- che, in caso di perdite da parte di una Società parteci-
pata, i commi 550 e seguenti, della “Legge di Stabilità 
2014” (Legge n. 147/2013), e l’art. 21 del Tusp (Dlgs. 
175/2016), vincolano gli Enti Locali ad accantonare 
nell’anno successivo a quello in cui la Società parteci-
pata ha registrato un risultato di esercizio negativo non 
immediatamente ripianato un importo pari a tale risultato 
moltiplicato per la percentuale di partecipazione, e 

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

Il Legislatore ha quindi certamente presente la problemati-
ca che l’emergenza sanitaria in molti casi potrebbe creare 
riflessi negativi (temporanei) sui conti delle Società affida-
tarie di servizi pubblici locali (sia quelli “strumentali” che 
quelli “a rilevanza economica” che quelli “privi di rilevanza 
economica”) e, pertanto, ha previsto di sospendere fino al 
termine del 2020 gli obblighi di procedere alla riduzione 
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automatica del capitale sociale per perdite oltre un terzo o 
al di sotto del limite legale e di invocare la causa di sciogli-
mento della Società in caso di mancato ripiano/riduzione, 
proprio per non obbligare gli amministratori delle società 
a prendere decisioni rilevanti per il destino delle società 
coinvolte a fronte di una situazione esogena e tempora-
nea.
Proprio la temporaneità e la straordinarietà dell’emergen-
za da “Covid-19” e dei suoi riflessi cui conti delle Società 
affidatarie di servizi pubblici locali dovrebbe permettere 
agli Enti Locali di operare il “soccorso finanziario” preven-
tivo (cioè entro fine 2020 senza attendere l’effettivo con-
clamarsi della perdita di esercizio causata dal “Covid-19”), 
considerato che nella maggioranza dei casi detti Organi-
smi partecipati dovrebbero mantenere/dimostrare nel me-
dio periodo l’equilibrio-economico finanziario.

In conclusione, sosteniamo quindi che anche eventuali 
problematiche derivate dall’emergenza sanitaria con ri-
guardo agli equilibri economico-finanziari degli Organismi 
partecipati, che comportano riflessi finanziari anche sui 
rendiconti di gestione degli Enti Locali (minori dividenti, 
minori canoni di concessione, ripiano perdite 2020), do-
vrebbero essere qualificate come “perdita di gettito” e cer-
tificabili dagli Enti ai fini della ripartizione del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”, 
anche qualora detti riflessi finanziari, per ragioni tecniche, 
dovessero emergere non nel 2020 ma successivamente 
per la competenza dell’esercizio 2021. Ed invitiamo quindi 
il tavolo tecnico interministeriale a confermare (o a smen-
tire) tale soluzione, in tempi ragionevoli per operare entro 
la fine del 2020.

“Recovery Fund” ed Enti Locali
quali prospettive a breve ed a medio termine ?

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

In un precedente articolo apparso su Entilocalinews n. 36 
del 21 settembre 2020, si sono delineati gli aspetti fonda-
mentali dell’iniziativa “Next Generation UE” e in particola-
re del “Recovery Fund”.
Vale la pena qui ricordare:
 - che il “Piano per la ripresa europea” necessiterà di in-
genti investimenti pubblici e privati a livello europeo 
che avviino saldamente l’Unione verso una ripresa so-
stenibile e resiliente, capace di creare posti di lavoro e 
di riparare i danni immediati causati dalla pandemia di 
“Covid-19”, sostenendo nel contempo le priorità verdi e 
digitali dell’Unione;

 - che ogni Stato membro è incoraggiato a presentare il 
“Programma nazionale di Riforma” e il “Piano di Ripresa 
e Resilienza” in un singolo Documento integrato che dia 
una visione generale delle riforme e degli investimenti 
che vuole attuare negli anni futuri; 

 - che le dimensioni di cui tener conto sono 4: la soste-
nibilità ambientale, la produttività, l’equità e la stabilità 

macroeconomica;
 - che i “Piani nazionali di Ripresa e Resilienza” dovranno 
includere come minimo il 37% di spesa complessiva a 
favore del clima, per interventi in linea con lo “European 
Green Deal” e dovranno assicurare che almeno il 20% 
della spesa sia relativa al digitale;

 - che gli impegni giuridici di un Programma integrato da 
“Next Generation EU” devono essere contratti entro il 31 
dicembre 2023 e i relativi pagamenti dovranno essere 
effettuati entro il 31 dicembre 2026;

 - che la valutazione sarà più alta in funzione della coe-
renza con le raccomandazioni specifiche per Paese, del 
rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione 
di posti di lavoro e della resilienza sociale ed economica 
dello Stato membro, oltre al fatto che l’effettivo contri-
buto alla transizione verde e digitale rappresenterà una 
condizione preliminare ai fini di una valutazione positiva.

Nello stesso articolo si commentava che la situazione ita-
liana verso le generazioni future è già compromessa, an-
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cor più tenendo conto della necessità che questa crisi ha 
indotto in termini di ulteriore deficit pubblico, che porterà il 
debito al 160% del Pil. 
Le risorse messe a disposizione, quelle del “Recovery 
Fund” come quelle del “Quadro finanziario pluriennale”, 
non sono nostre, non sono della attuale generazione, ma 
di quelle prossime. “L’Italia ha qualche motivo in più per 
sviluppare il ‘Piano’ avendo gli occhi proiettati verso un 
orizzonte lontano, oltre i meri orizzonti elettorali di que-
sta legislatura e, probabilmente, anche della prossima. La 
speranza è che di tutto ciò, al di là dei Principi e delle 
Linee-guida presentate dal Governo, se ne tenga conto 
per sviluppare concretamente la Proposta definitiva, an-
che attraverso un grande coinvolgimento di coloro ai quali 
queste misure sono rivolte”.
In questa contesto si devono valutare anche le parole 
della Presidente della Commissione Europea rispetto alle 
quali si riporta un comunicato Ansa del 12 ottobre 2020: 
“Le Regioni e le Città ‘saranno al centro’ del ‘Next Gene-
ration Eu’, di cui il ‘Recovery Fund’ è il principale pilastro. 
E il ‘Piano Ue’ potrà avere successo solo se le Autorità 
locali ‘saranno pienamente coinvolte’ e saranno capaci di 
‘cogliere queste opportunità’. Questo il messaggio rivolto 
dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von 
der Leyen, al Comitato delle Regioni europee nel suo in-
tervento all’apertura della ‘Settimana delle Regioni UE’. 
Oggi, davanti alle conseguenze della pandemia e in pre-
senza del ‘Next Generation Eu’, è ‘in gioco il futuro dei 
nostri territori’ e per avere successo ‘dobbiamo agire tutti 
insieme’ poiché l’individuazione e la realizzazione degli in-
terventi necessari per la digitalizzazione e la svolta verde 
‘rientrano in gran parte nelle competenze e nelle respon-
sabilità’ degli Enti Locali, ha detto ancora von der Leyen”.
In effetti, gli Enti Locali rappresentano i territori dove tutti 
noi viviamo, dove le Imprese svolgono la propria attività. 
Gli Enti Locali sono i detentori delle Infrastrutture dove i 
nostri giovani studiano e si formano come uomini e donne 
per costruire il futuro loro e delle nostre società. Gli Enti 
Locali, con particolare riferimento alle Province, sono i de-
tentori delle Infrastrutture viarie che costituiscono, con le 
viabilità nazionale, la rete stradale complessiva del nostro 
Paese. Gli Enti Locali offrono i servizi ai cittadini, servizi 
che, se di qualità, costituiscono essi stessi fattori di com-
petitività dei territori contribuendo alla qualità della vita.
Anci e Upi, alla fine di settembre 2020, hanno prodotto 
dei Documenti per le Audizioni alla Commissione Bilancio 
Affari europei del Senato della Repubblica.
È evidente da questi Documenti, se già non lo fosse, come 
il tema delle Infrastrutture sia veramente serio, soprattutto 
in termini di requisiti essenziali di sicurezza.

Cito alcuni passaggi del Documento Upi. “Il patrimonio 
pubblico in gestione alle Province (e delle Città metropoli-
tane) è costituito principalmente da tutti i 7.455 edifici delle 
Scuole Secondarie Superiori italiane ….. e da 122 mila 
chilometri di rete viaria su cui insistono circa 40.000 tra 
Ponti, Viadotti e Gallerie”. “Oltre il 51% degli edifici ospi-
tanti Scuole Secondarie di Secondo grado è stato costru-
ito prima del 1976. Negli ultimi 20 anni (dal 1998 ad oggi) 
sono stati costruiti circa il 10% degli edifici ospitanti Scuo-
le Secondarie di Secondo grado. Il 45% degli edifici è in 
zone ad alto rischio sismico (zona 1 e 2), quasi la metà di 
questi edifici è privo di collaudo statico (43%). Il 70% degli 
edifici delle Scuole Secondarie di Secondo grado non ha 
ancora certificato di prevenzione incendi”.
Come si può investire nelle nuove generazioni se non si 
offre ai nostri studenti Scuole prima di tutto sicure e anche 
belle e “connesse” ?
Sulla rete viaria: “i Programmi straordinari finanziati con 
i provvedimenti – degli ultimi anni - …… hanno messo 
a disposizione del Sistema …. Euro 2,66 miliardi per gli 
anni 2018/2024, circa Euro 380 milioni l’anno per una rete 
complessiva di 122mila chilometri. Il che porta ad Euro 
3.000 per chilometro all’anno di risorse per la manutenzio-
ne della rete. Il recupero dell’arretrato manutentorio della 
rete viaria di Province e Città metropolitane, come stimato 
da Fondazione Caracciolo – Aci, nel dicembre 2018 aveva 
stimato il fabbisogno di manutenzione media straordinaria 
in circa Euro 33.000 per chilometro, per complessivi 4 mi-
liardi annui ….”. E ancora: “A valle del crollo del Ponte Mo-
randi Upi ha avviato un monitoraggio del fabbisogno tra le 
sole Province da cui è emerso, a fronte di 30.000 opere 
d’arte, un quadro di interventi necessari per 5.931 (di cui 
1.918 urgenti) opere per complessivi Euro 2,45 miliardi; è 
emerso altresì un fabbisogno di risorse per monitoraggi e 
indagini tecnico-diagnostiche per 14.000 opere d’arte, il 
cui costo complessivo è stimato in oltre Euro 600 milioni”.
Come si può essere competitivi se le Infrastrutture, quelle 
che si vedono e quelle non si vedono (con riferimento al 
ruolo degli Enti Locali su “Sistema idrico integrato”, sulla 
tutela del territorio) non garantiscono sicurezza ai cittadini 
e alle imprese ?
Inoltre, gli Enti Locali - come sottolinea Anci - sono i prin-
cipali investitori pubblici, con una capacità di gran lunga 
superiore agli altri livelli di governo: “Comuni e Città me-
tropolitane sono attori essenziali nel Sistema economico 
nazionale. Nel 2019 il 25% della spesa per investimenti 
pubblici è stata realizzata nei Comuni focalizzandosi pro-
prio nei servizi e nelle infrastrutture più vicine ai cittadini”.
Se tutto ciò (e molto altro sottolineato nei Documenti Anci 
e Upi a cui si rimanda) è vero, al tempo stesso dobbiamo 
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evidenziare che:
 - serve comunque una Strategia nazionale alla cui defi-
nizione gli Enti Locali devono partecipare ed esserne 
attuatori;

 - serve un supporto agli investimenti che gli Enti Locali 
devono fare per la progettazione ed esecuzione delle 
opere (capacità che è stata depotenziata in questi anni 
di disinvestimento, specie per le Province), perché i 

tempi per impegnare e spendere le risorse che verranno 
date sono davvero molto stretti;

 - ma soprattutto, come anche Anci e Upi1 in qualche modo 
sottolineano, sia pure con modalità differenti, serve, a 
parere di chi scrive, che tra le Riforme ce ne sia anche 
una del Sistema delle Istituzioni locali su cui più volte si 
è intervenuti su questa Rivista.

1  Si riporta dal Documento Upi: “A supporto delle scelte che il Paese farà per il migliore utilizzo delle risorse europee, accanto agli interventi sulle 
competenze dei dipendenti pubblici, sulla digitalizzazione e sul miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi pubblici locali, tra le riforme 
prioritarie da approvare nel 2021, è prevista la revisione del Tuel, che ha la finalità di costruire una cornice normativa certa e duratura che riordini e 
semplifichi il sistema di governo locale, per rendere più funzionali le istituzioni più vicine ai cittadini e alle comunità territoriali e consentire a Comuni, 
Province e Città metropolitane di contribuire in modo adeguato all’attuazione del ‘Piano nazionale di Ripresa e Resilienza’ e alla rapida realizzazione 
degli investimenti di loro competenza. Per questo riteniamo in questa occasione sottolineare al Parlamento la necessita che la ‘Nota di aggiornamento 
al Def’ ponga tra le riforme prioritarie per attuare il ‘Pnrr’, la revisione del Testo unico degli Enti Locali, riportando in quadro certo il Sistema di 
amministrazione dei territori: Province, Città metropolitane e Comuni”.
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Nella casistica in esame, viene chiesto un parere in tema 
di ammissibilità di interventi finanziari, da parte di un Ente 
regionale, per la copertura di passività generate prima e 
durante la gestione liquidatoria nei confronti di n. 3 Enti 
partecipati, rispettivamente, 2 Società a partecipazione 
diretta (nelle quali la Regione in questione detiene una 
partecipazione in controllo, rispettivamente, del 61,90% 
e 63,75%) ed un Consorzio. La Sezione esamina la 
questione controversa alla luce del Principio pacifico 
nella giurisprudenza contabile del “divieto di soccorso 
finanziario”, tanto nei confronti di Società partecipate, 
quanto di Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 2602 del Cc. 
Sul punto infatti, l’art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, 
stabilisce che le Amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato di cui all’art. 1, comma 3, della 
Legge n. 196/2009, non possono, salvo quanto previsto 
dagli artt. 2447 e 2482-ter del Codice civile, sottoscrivere 
aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, 
aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle 
Società partecipate, con esclusione delle Società quotate 
e degli Istituti di credito, che abbiano registrato, per 3 
esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che 
abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di 
perdite anche infrannuali. In sostanza, dunque, la norma in 
esame sancisce il “divieto del soccorso finanziario” da parte 
di un Ente pubblico rispetto ai suoi Organismi partecipati 
e impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti 
i costi” di Strutture e Organismi partecipati che versano 
in situazione di dissesto. Il Principio sopra ribadito vale 
a maggior ragione, relativamente all’ammissibilità di 
interventi di “soccorso finanziario”, nei confronti di 
Società o Consorzi posti in stato di Liquidazione, che 
restano in vita senza la possibilità di intraprendere nuove 
operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al sol fine di 
provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa 
realizzazione delle attività sociali ed alla distribuzione 
dell’eventuale residuo attivo tra i soci. Infatti, tenuto conto 
della particolare fase della vita sociale che la Liquidazione 
rappresenta l’apporto finanziario richiesto al socio, 
comunque articolato formalmente, è in re ipsa destituito 

delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale, 
venendo piuttosto a tradursi sul piano sostanziale in un 
accollo delle passività societarie, con rinuncia implicita 
al beneficio della ordinaria limitazione di responsabilità 
connessa alla separazione patrimoniale, al solo e 
circoscritto fine di consentire il fisiologico espletamento 
della fase di chiusura. Con specifico riguardo ai Consorzi 
di cui all’art. 2602 del Codice civile, è stato più volte 
ribadito in diverse Pronunce giurisprudenziali che, anche 
in questo caso, “il Consorzio con attività esterna, pur 
essendo sfornito di personalità giuridica, è pur sempre un 
autonomo centro di rapporti giuridici e pertanto assume la 
responsabilità, garantita dal Fondo consortile, per tutte le 
obbligazioni comunque derivanti dai contratti che stipula 
in nome proprio. (…) Il Consorzio con attività esterne 
(…) ha autonoma soggettività giuridica con autonomia 
patrimoniale e negoziale”. Infine, la Sezione sottolinea che 
eccezioni al “divieto di soccorso finanziario” sono previste 
soltanto a seguito di uno specifico iter procedurale, 
previa valutazione circa la concreta possibilità di 
recupero dell’economicità e dell’efficienza dell’Organismo 
partecipato. La Sezione ritiene essenziale un’ampia e 
puntuale motivazione a dimostrazione dell’esistenza 
o di una esigenza di carattere pubblico e superiore da 
soddisfare in termini indifferibili o quale espressione 
di una rinnovata capacità programmatoria e gestoria 
dell’attività in sofferenza finanziaria che si rifletta in termini 
di economicità ed efficienza per risultati, comunque, 
sempre legati a necessità diffuse e mai per gestione 
di attività di rischio. Alla luce dei Principi e delle norme 
esposte, un ipotetico sostegno finanziario nei confronti 
di un Organismo partecipato, indipendentemente dalla 
natura giuridica dello stesso, deve essere preceduto da 
un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca 
una analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni 
oltre che di interesse sociale, di convenienza economica 
e sostenibilità finanziaria di tale scelta, stante l’ampio 
perimetro operativo, del Principio di “divieto di soccorso 
finanziario”. 

Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 157 del 27 luglio 2020

Interventi finanziari per la copertura di passività 
generate prima e durante la gestione liquidatoria nei 
confronti di Enti partecipati
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Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere in 
riferimento all’applicazione il principio di gratuità di cui all’art. 
6, comma 2, del Dl. n. 78/2010, degli incarichi ai componenti 
del Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali. 
Preliminarmente, la Sezione sottolinea quanto affermato 
dalla Sezione Autonomie con la Delibera n. 9/2019 che ha 
espressamente sancito che il Principio della gratuità degli 
incarichi ai componenti del Consiglio di amministrazione 
delle Aziende speciali, di cui all’art. 6, comma 2, del Dl. n. 
78/2010, si applica nei confronti delle Aziende speciali di 
cui all’art. 114 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) che abbiano 
ricevuto “contributi a carico delle finanze pubbliche” e 
che tale nozione “non comprende il conferimento del 
capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo 
di contratto di servizio”. Tuttavia, la Sezione rileva che 
per la soluzione del quesito in esame sarà dirimente 
stabilire se le somme percepite da un’Azienda speciale 
– comunque diverse dal capitale di dotazione iniziale e 
dalle erogazioni a titolo di contratto di servizio - siano 
ascrivibili al novero di veri e propri corrispettivi, oppure 
se le stesse siano riconducibili ad erogazioni finanziarie, 
anche condizionate, e/o a benefici in risorse pubbliche, 
in grado di incrementare le componenti attive del bilancio 

o di diminuirne quelle passive. La Sezione chiarisce 
che nel primo caso non troverà applicazione il Principio 
di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del Dl. n. 78/2010. 
Lo stesso troverà invece applicazione nel secondo caso. 
Ciò posto, l’Ente, nell’ambito della propria discrezionalità 
e responsabilità, in base ad un’attenta valutazione della 
specifica fattispecie e ad un esame scrupoloso degli atti 
e documenti sottesi alle erogazioni percepite dall’Azienda 
speciale, sarà tenuto a verificare la reale natura giuridica 
delle stesse. Ne consegue che, ove tali erogazioni 
abbiano le caratteristiche di “contributi a carico delle 
finanze pubbliche”, sarà applicabile il Principio di gratuità, 
sancito dall’art. 6, comma 2, del Dl. n. 78/2010, tenuto 
conto, sia dei Principi espressi nella Delibera n. 9/2019 
della Sezione delle Autonomie, sia della giurisprudenza 
costituzionale, che annovera nella locuzione generale 
di Enti “che comunque ricevono contributi a carico delle 
finanze pubbliche”, non solo quelli che ricevono erogazioni 
finanziarie, bensì tutti quelli che ricevono qualunque 
beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le 
componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di 
diminuirne quelle passive.

Corte dei conti Lazio, Delibera n. 73 del 10 settembre 2020

Incarichi componenti Consiglio di amministrazione 
Aziende speciali
principio di gratuità
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Nella casistica in esame, i Giudici chiariscono che la scelta 
del Legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di 
determinare le zone in cui sistemare le Farmacie risponde 
all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio 
corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla 
quale concorrono molteplici fattori diversi dal numero 
dei residenti, quali in primo luogo l’individuazione 
delle maggiori necessità di fruizione del Servizio che si 
percepiscono nelle diverse zone del territorio. Le correlate 
valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di 

Nella fattispecie in esame, la questione controversa 
riguarda l’autorizzazione all’ampliamento di una Farmacia, 
destinata però a sfociare in un vero e proprio trasferimento, 
posto che lo spostamento dell’accesso equivale ad una 
diversa localizzazione dell’Azienda. 
I Giudici affermano che la libertà di trasferimento del 
Farmacista all’interno della zona di competenza non 
è incondizionata. Infatti, il trasferimento è soggetto ad 
autorizzazione dell’Autorità, la quale deve verificare, 
fra l’altro, che il locale indicato sia situato in modo 
da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Il 
relativo potere discrezionale va interpretato in senso 

viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono 
frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali 
inerenti all’area del merito amministrativo, rilevanti ai fini 
della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche 
figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto 
il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà. 
In conclusione quindi, i Giudici affermano che spetta 
al Comune l’approvazione della pianta organica delle 
farmacie. 

ragionevolmente restrittivo, in quanto ordinariamente 
si può supporre che il titolare si orienti spontaneamente 
dove è maggiore la domanda ed è prevedibilmente più 
elevato l’afflusso degli avventori, e quindi verso il luogo 
che, di fatto, è il più idoneo a soddisfare le esigenze degli 
abitanti della zona. L’eventuale diniego si giustifica in 
situazioni particolari, ad esempio quando la collocazione 
prescelta, nell’ambito di una zona territorialmente molto 
vasta, “risulta non difficilmente accessibile alla maggior 
parte dell’utenza della zona stessa ed appare orientata, 
piuttosto, ad attirare una utenza estranea”. 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3436 del 1° giugno 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5391 del 7 settembre 2020

Farmacia
approvazione della Pianta organica

Farmacie
i vincoli alla libertà di trasferimento all’interno della zona 
di competenza



Iva
stessa aliquota sulla rifatturazione delle spese alle 
Consorziate da parte di una Società consortile costituita 
per eseguire un appalto 

“Le prestazioni apparentemente ricevute dalla Società 
consortile e da questa fatturate, in presenza dei presup-
posti sono ribaltate in capo alle Consorziate, ma non pos-
sono essere fatturate come fossero prestazioni d’appalto 
ad inferiore aliquota, dovendo tali prestazioni essere as-
soggettate allo stesso regime fiscale Iva, dal momento 
che, ragionando diversamente, si violerebbe il Principio 
di equivalenza dei rapporti giuridici tra Imprese consor-
ziate e Società consortile e tra queste e l’Ente appaltante, 
poiché la Società stata è costituita senza intenti lucrativi 
propri, ossia come mero Organismo di servizio neutrale 
nei confronti delle Consorziate appaltatrici”. 
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella Sen-
tenza in commento, riferita ad una Società consortile co-
stituita per la realizzazione di un Parcheggio intermoda-
le appaltato da un Ente pubblico e per il coordinamento 
dell’attività delle socie Consorziate - già riunite in una Ati 
- ai fini dell’esecuzione dei lavori, con rimborso dei costi di 
gestione della sua attività da parte delle Consociate. 
A parere dell’Agenzia delle Entrate, ricorrente contro l’ini-
ziale Pronuncia della Ctr., le prestazioni apparentemente 
ricevute dalla contribuente e fatturate con Iva ordinaria al 
20% (aliquota allora vigente, oggi è al 22%) non poteva-
no essere ribaltate in capo alle Consorziate come fossero 
prestazioni d’appalto ed essere fatturate quindi alla infe-
riore aliquota del 10%. 
La Corte di Cassazione ha ricordato in primo luogo che, 
in materia di esecuzione di appalti di opere pubbliche, 
si prevede che più Imprese riunite in Associazione tem-
poranea possono costituire tra loro una Società, anche 
consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei 

lavori oggetto di appalto. Detta Società “subentra, senza 
che ciò costituisca, ad alcun effetto, subappalto o cessio-
ne di contratto e senza necessità di autorizzazione o di 
approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del con-
tratto”, lasciando ferma la responsabilità solidale delle 
Imprese riunite nei confronti del Committente (art. 23-bis 
della Legge n. 584/1977, aggiunto dall’art. 12 della Leg-
ge n. 687/1984, il cui contenuto è stato successivamente 
assorbito dall’art. 25 del Dlgs. n. 406/1991, e dall’art. 96 
del Dpr. n. 554/1999, attualmente in vigore). Ciò non de-
termina una modificazione nella titolarità dei rapporti con il 
Committente, e la Società consortile non assume all’ester-
no la posizione di appaltatore, essendo solo una struttura 
operativa al servizio delle appaltatrici e le sue operazioni, 
nei confronti dell’Erario sono operazioni riconducibili alle 
Consociate che la partecipano (Cassazione Sezione 5, 
Sentenza n. 16410 del 18 giugno 2008, Rv. 604370 - 01). 
Orbene, alla luce di quanto precede è stato condivisibil-
mente statuito che, “in tema d’Iva, il Principio di equivalen-
za dei rapporti giuridici tra Imprese consorziate e Società 
consortile e tra queste e l’Ente appaltante, riconducibile 
allo schema del mandato senza rappresentanza, impone 
che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto 
dall’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, sia unitario, 
con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate 
dell’agevolazione tributaria propria della fattura originaria 
(tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del 
cd. ‘ribaltamento’” (Cassazione, Sezione 5, Ordinanza n. 
24320 del 4 ottobre 2018, Rv. 650703 - 01). 
Inoltre, tale schema unitario giudico “impone l’unitarietà 
del regime fiscale della doppia fatturazione, con conse-

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

Cassazione - Civile Ordinaria, Sezione 5, n. 19786 Anno 2020 – Sentenza 29 gennaio 2020

30 ottobre 2020

FOCUS

55

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

FOCUS



guente trasferibilità dell’agevolazione tributaria nell’ambito 
del meccanismo del cd. ‘ribaltamento’, per cui il regime 
fiscale della fattura originaria non può che essere il me-
desimo della fattura emessa nei confronti dei Consorziati” 
(Cassazione, Sezione 5, Sentenza n. 18437 del 26 luglio 
2017, Rv. 645282 - 01).
Va dunque affermato il seguente Principio di diritto: “in 
tema d’Iva, il Principio di equivalenza dei rapporti giuridi-
ci tra Imprese consorziate e Società consortile e tra que-
ste e l’Ente appaltante impone, laddove come nel caso di 
specie non sia stata dimostrata un’operatività e un’attività 

svolta dalla Società consortile diversa dal coordinamento 
delle attività esecutive dell’appalto, che le prestazioni ap-
parentemente ricevute dalla Società consortile e da que-
sta fatturate, in presenza dei presupposti siano ribaltate in 
capo alle Consorziate, ma non possano essere fatturate 
come prestazioni d’appalto ad inferiore aliquota, doven-
do tali prestazioni essere assoggettate allo stesso regime 
fiscale Iva, poiché la Società consortile è un mero Orga-
nismo di servizio neutrale nei confronti delle Consorziate 
appaltatrici”.

Iva
per le cessioni di immobili pagate con permuta di servizi il 
momento impositivo è la data dei pagamenti

In tema di Iva, qualora un bene immobile sia ceduto dietro 
l’assunzione dell’obbligo di eseguire una prestazione di un 
servizio, l’operazione va qualificata quale permuta e il ri-
cevimento da parte del cedente di tale prestazione costitu-
isce pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che 
la cessione si considera effettuata; qualora il corrispettivo 
sia rappresentato da una pluralità di prestazioni, il ricevi-
mento da parte del cedente di una di tali prestazioni costi-
tuisce pagamento del corrispettivo limitatamente al valore 
del servizio prestato ed è in tale momento che la cessione 
si considera effettuata, limitatamente a siffatto valore.
Questo è l’importante Principio di diritto sancito dalla Sen-
tenza in commento, che interviene in merito all’art. 6 del 
Dpr. n. 633/1972 ed al cosiddetto “momento impositivo” 
(momento di effettuazione dell’operazione da cui scaturi-
sce l’obbligo di fatturazione).
Nel caso di specie, viene ceduto un immobile ed il cor-
rispettivo di tale cessione è costituito nell’esecuzione da 
parte della cessionaria di opere di manutenzione straordi-
naria e ristrutturazione su altro bene immobile e gli effetti 
del contratto sono sospensivamente condizionati alla re-
golare esecuzione di tali opere.
La Corte di Cassazione ha ricordato che è Principio ge-

nerale quello, espresso dall’art. 6, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972, per cui le cessioni di beni immobili si conside-
rano effettuate nel momento della stipulazione, ma qua-
lora i loro effetti traslativi si producano posteriormente, si 
considerano effettuate nel momento in cui si producono 
tali effetti. Il successivo comma 3 prevede tuttavia che, 
qualora anteriormente al verificarsi di tali eventi sia pagato 
in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera 
effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla 
data della fattura o a quella del pagamento.
Nel caso di specie, le parti hanno inteso porre in essere 
un’operazione che, ai fini dell’applicazione della discipli-
na in tema di Iva, riveste natura permutativa. Infatti, l’art. 
11 del Dpr. n. 633/1972, amplia la nozione di “permuta” 
rispetto a quella civilistica, contenuta nell’art. 1552 del Co-
dice civile, estendendola anche alle ipotesi di permute tra 
beni e servizi e di servizi con altri servizi e prevede che le 
stesse sono soggette ad Iva separatamente da quelle in 
corrispondenza delle quali sono effettuate (vedasi Cassa-
zione, Sentenza 30 novembre 2017, n. 28723; Cassazio-
ne, Sentenza 23 dicembre 2000, n. 16173).
Ai fini dell’Iva la permuta dunque non deve essere consi-
derata come un’unica operazione, ma come più operazio-
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Iva
3 Sentenze della Cassazione su richieste di rimborso in 
caso di condono o di rettifica di fatture e su mandato 
senza rappresentanza 

In tema di “condono fiscale”, operato ai sensi della Legge 
n. 289/2002, è stato sancito che l’adesione alla definizione 
automatica in relazione a determinati debiti tributari non 
osta all’accoglimento delle domande di rimborso fondate 
sui crediti tributari sorti nel medesimo periodo e per tributi 
oggetto di condono.
Corte di Cassazione - Civile Ordinaria, Sezione 5, n. 
20843 - Sentenza 30 settembre 2020
In tema di Iva, nel caso in cui sia erroneamente emes-
sa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha 
diritto al rimborso dell’Imposta versata qualora provveda 
alla rettifica della fattura ai sensi dell’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972, ovvero se sia accertato il definitivo venir meno 
del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utiliz-
zo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del 
destinatario della fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla 
detrazione dell’Imposta dovuta o assolta in via di rivalsa. 
L’accertamento del definitivo venir meno del suddetto ri-
schio presuppone l’accertamento che la fattura errone-
amente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal 
destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, 
annotandola nel registro acquisti o in altre scritture con-
tabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione, ov-
vero che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato e 
definitivamente disconosciuto con provvedimento divenu-
to definitivo - o riconosciuto legittimo con accertamento 

passato in giudicato - il diritto alla detrazione vantato dal 
destinatario della predetta fattura.
La domanda di rimborso dell’Iva assolta in relazione ad 
un’operazione non imponibile avanzata ai sensi dell’art. 
21, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, presuppone che sia 
offerta dimostrazione della definitiva eliminazione del ri-
schio di perdita del gettito erariale derivante dall’utilizzo 
o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del de-
stinatario della fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla 
detrazione.
Corte di Cassazione - Civile Ordinaria Sezione 5, n. 20591 
- Sentenza 29 settembre 2020
In tema di Iva, una Società che organizzi un sistema pre-
miante dell’impegno dei propri dipendenti su incarico ri-
cevuto da altre Società del gruppo che ne abbiano tratto 
vantaggio e che si siano impegnate pro-quota a sostenere 
almeno in parte i costi relativi, e indichi ai terzi chiamati 
a erogare le prestazioni costituenti i premi i beneficiari di 
questi, agisce come “mandataria senza rappresentanza 
delle altre Società”. 
In ragione di ciò, i terzi fornitori sono tenuti a fatturare 
le prestazioni nei confronti della mandataria, che agisce 
nei loro confronti come committente, e questa seconda 
è tenuta a rifatturare le prestazioni alle mandanti nei limi-
ti dell’incarico ricevuto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 
Dpr. n. 633/1972.
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Iva
soggette le entrate da gestione dei Parcheggi percepite 
da una Impresa controllata a cui il Comune ha affidato in 
concessione il servizio

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

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

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

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

30 ottobre 2020

FOCUS

58

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



Iva
ai fini della detraibilità, anche prospettica, rileva 
l’inerenza della spesa e l’assenza di una “macroscopica 
antieconomicità”

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

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

Cassazione, Civile Sezione 5, Sentenza n. 22005 del 13 ottobre 2020
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mostri la macroscopica antieconomicità della operazione, 
che costituisce elemento sintomatico dell’assenza di cor-
relazione della stessa con l’esercizio dell’attività imprendi-
toriale”, nonché - nella medesima prospettiva, e con riferi-
mento alle spese detraibili per immobili ad uso abitativo ex 
art. 19 del Dpr. n. 633/1972, alla Sentenza, Sezione 5, 24 

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

Responsabilità
condanna di un Ispettore della Polizia municipale per 
aver trattenuto importi versati per copie di atti relativi a 
incidenti stradali

Oggetto
Condanna di un Ispettore della Polizia municipale di un 
Comune per danno patrimoniale per il reato di corruzione 
e per danno all’immagine: conferma parziale della Sen-
tenza territoriale per il Piemonte n. 146/2015.
Fatto
Nell’estate del 2011, il nuovo Dirigente del Settore “Accer-
tamenti assicurativi” della Polizia municipale di una impor-
tante Città, facendo un controllo incrociato tra il Registro 
dei pagamenti e quello delle copie degli atti rilasciati, ha 
rilevato delle discrepanze e ha scoperto che qualcuno 
aveva rilasciato copia di atti relativi agli incidenti stradali, 
trattenendo per sé gli importi versati. 
L’inchiesta viene condotta dalla Procura penale: nel mag-
gio 2013 vengono rinviati in giudizio l’Ispettore della Poli-
zia municipale addetto al Servizio (immediatamente licen-
ziato) e il suo predecessore (in quiescenza). 
Con Sentenza definitiva (gennaio 2014), i 2 Ispettori veni-
vano condannati per il reato di corruzione. Nel novembre 
2014, la Procura contabile territoriale cita in giudizio i 2 
Ispettori per “un danno patrimoniale quantificato in Euro 
119.540,00, da porsi in carico solidale dei 2 correspon-
sabili, nonché del danno all’immagine pari a Euro 34.000 
a carico del V.D. (Ispettore in servizio, poi licenziato) ed 
Euro 13.600,00 a carico del G.D. (Ispettore in quiescen-
za)”. Il Procuratore regionale “riteneva essere maturato in 

danno del Comune una perdita patrimoniale per il man-
cato introito di corrispettivi dovuti per il rilascio delle co-
pie autentiche di atti relativi ai sinistri stradali rilevati dalla 
locale Polizia municipale, quantificati in complessivi Euro 
200.000,00, dai quali doveva detrarsi la somma di Euro 
80.460,00 versata in sede di transazione direttamente 
all’amministrazione danneggiata (con un residuo di Euro 
119.540,00 di cui in citazione). Tenuto conto poi della con-
danna irrevocabile in sede penale per un reato contro la 
P.A., contestava il danno all’immagine ripartito come so-
pra”. 
La Corte dei conti territoriale, con Sentenza n. 146/2015, 
condanna in solido i 2 “al pagamento, in favore del Co-
mune, della somma di Euro 71.724,00, a titolo di risarci-
mento del danno patrimoniale, somma già comprensiva 
di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pub-
blicazione della Sentenza al saldo effettivo; nonché V.D. 
al pagamento della somma di Euro 17.000,00 e G.D. al 
pagamento di Euro 6.800,00, in favore della stessa Am-
ministrazione comunale, a titolo di danno all’immagine”. 
Solamente l’ex Ispettore presenta ricorso, che viene re-
spinto, seppure rettificando l’importo del danno patrimo-
niale.
Sintesi della Sentenza 
La difesa sostiene la “carenza di interesse all’azione ri-
sarcitoria – insindacabilità nel merito delle scelte discre-
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zionali. I Giudici territoriali avrebbero, poi, accolto la do-
manda sul presupposto che l’azione di responsabilità 
amministrativa abbia, essenzialmente, natura risarcitoria, 
ma in tale ottica avrebbe omesso di considerare che l’Am-
ministrazione danneggiata sarebbe stata già risarcita per 
effetto del menzionato accordo transattivo. In tal modo, 
la Sezione avrebbe travalicato il limite dell’insindacabilità 
delle scelte discrezionali, in quanto il Comune, su parere 
dell’Avvocatura interna, sarebbe pervenuta alla decisione 
di definire bonariamente la controversia, sul presupposto 
delle difficoltà di provare il danno in un ‘eventuale giudizio 
di responsabilità civile’”. La difesa lamenta il non acco-
glimento del “potere riduttivo”, tenuto conto “della scelta 
operata dal V. di ammettere le proprie colpe, di accettare 
il provvedimento espulsivo comminatogli dall’Amministra-
zione, della propria età anagrafica che rende difficoltosa 
altra sistemazione lavorativa e sarebbe lontana da età 
pensionabile, nonché in base ad altre considerazioni di 
natura ‘sociologico-politica’ per le quali rinvia a quanto dif-
fusamente esposto nel mezzo di gravame”.
I Giudici di appello accolgono parzialmente il ricorso, “nel-
la parte in cui viene lamentata l’erroneità del calcolo espo-
sto in Sentenza, dal momento che i primi Giudici hanno 
applicato la riduzione del 40%, ai fini della quantificazione 
equitativa del danno ex art. 1226 del C.c., non sull’intero 
ammontare del danno accertato (Euro 200.000,00) bensì 
su quello già decurtato della somma pagata in via tran-

sattiva (Euro 80.460,00) dedotto in citazione (pari a com-
plessivi Euro 119.540,00). In realtà, il danno deve essere 
liquidato prima nel suo intero ammontare e, dunque, con-
siderata la necessità che la riduzione equitativa (condivi-
sibilmente pari al 40%) va applicata sull’importo definito 
presuntivamente in Euro 200.000,00, il risultato è pari a 
Euro 120.000,00. Su tale importo deve essere poi sottrat-
ta la somma già versata all’Amministrazione danneggiata 
(Euro 80.460,00), con l’effetto che il V. rimane condannato 
(in solido con il G., che non ha interposto appello) fino a 
concorrenza della somma complessiva di Euro 39.600,00, 
oltre accessori come da dispositivo”.
Commento
E’ interessante la parte della Sentenza riguardante la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (non essere 
giudicati 2 volte per lo stesso fatto), sollevato dalla difesa 
e respinto dal Collegio giudicante. Degno di nota è altresì 
il fatto che il Comune, avendo optato per una transazione 
(tacitazione parziale del credito), non si fosse costituito nel 
giudizio. 
Il meccanismo illecito fu scoperto per una “sospetta di-
scordanza” tra il Registro dei pagamenti e quello delle co-
pie dei rapporti di sinistri stradali registrati in archivio che 
venivano ceduti ai richiedenti: occorre quindi sottolineare 
che sono stati carenti i controlli interni. 
Di fatto viene sanzionato il danno all’immagine del Comu-
ne.
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SCADENZARIO
16   Lunedì 16 novembre 

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 
compensabile 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 
corrisposti 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’utilizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non 
beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 
10.000 abitanti, 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 Scadenzario). 

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. 

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.

Versamento delle accise
Entro la data odierna gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise, versano l’Imposta per tutti i quantitativi 
immessi in consumo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato o attraverso Modello “F24”, con possibilità di compensazione con altri tributi e contributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).
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Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente alla cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata 
nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, 
comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).

20   Martedì 20 novembre 

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

Attestazione mensile di liquidità
Il Tesoriere dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, entro la data odierna, deve trasmettere al Ministero 
dell’Interno l’attestazione mensile relativa alla liquidità a disposizione giacente nei conti aperti presso la sezione di 
Tesoreria (Circolare Ministero Interno n. 11/07).

30   Lunedì 30 novembre 

Invio telematico Dichiarazioni Modello “Irap 2020” e Modello “Redditi Enc 2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione “Irap 2020”, nonché (qualora dovuto) 
della Dichiarazione Modello “Redditi Enc 2020”, come stabilito dall’art. 4-bis, Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 58/2019.

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 
risultanti 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 
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con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 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 Comunicazione 
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.

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 
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia 
scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato 
di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il 
rilascio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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(*)  Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

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

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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