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In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

Iva & Fisco Enti Locali
una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia 
fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società 
partecipate e i loro Revisori
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Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

“Spesometro 2017”: arriva una nuova 
proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che 
applica lo split payment  fin dal 2015 valgono 
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)
Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali  e delle Società ed 
Aziende partecipate dagli Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione 
PDF tramite e-mail.

Società pubbliche: Arriva la quinta rettifica 
agli Elenchi di quelle soggette allo “split 
payment”

Affidamenti diretti a “Società in house” 
Aggiornate le “Linee-guida” dell’Anac relative 
all’istituzione dell’Elenco

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?

IS
SN

 2
53

2-
26

13

Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali
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Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di 
riscossione e di entrate locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Contributi per le gestioni associate 
Proroga al 15 novembre 2017 per l’invio 
online della certificazione

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali
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Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)
Rivista di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali 
e delle Società ed Aziende partecipate. Si tratta di un pratico strumento di informazione e 
aggiornamento prevalentemente dedicato alle materie amministrativo-contabili, giuridiche, 
contrattualistiche e fiscali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

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

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

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

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed 
Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle 
spese sostenute per corresponsione equo 
indennizzo e spese degenza per causa di 
servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 
materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 
n. 118/17

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)
Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione 
delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo&Accountability
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella gestione
della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà 
nazionale orizzontale” - Distribuzione spazi 
2017-2019

Contabilità finanziaria ed economico
-patrimoniale da luglio 2017: Come gestire il 
nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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Privacy e Cybersecurity
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV007)
Rivista di approfondimento sulle tematiche della Privacy e sicurezza informatica nelle 
Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Corte dei conti, la sanzione irrogata dal Garante 
della Privacy costituisce danno erariale

Antitrust
al Responsabile della protezione dei dati non è 
richiesto specifico titolo di studio o iscrizione all’Albo

Diritto all’oblio:
• equilibrio (precario) nel bilanciamento di interessi 

coinvolti.
• aspetti operativi per la tutela da parte dell’Ente 

pubblico

PRIVACYe CYBERSECURITY
Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n.6 del 10 febbraio 2020

NUMERO

1
Anno I

10 febbraio 2020

Newsletter mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di privacy e sicurezza informatica

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)
Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative relative al comparto 
Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla 
tempestività delle informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale rubrica 
Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di contratti pubblici, rassegna di 
massime sui pareri espressi dall’Autoritá nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni 
della Corte dei conti e di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti.  
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembre
al via le richieste per il programma “Sport e 
periferie”

“Split payment”: Una nuova Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle 
novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria

Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali
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Anno XVII

7 Gennaio 2018

Cauzione definitiva: la stazione appaltante 
può fissare termine perentorio per la 
presentazione anche se non previsto nel bando

Criteri di aggiudicazione: spetta alla stazione 
appaltante la scelta di quelli più adeguati da 
adottare in relazione all’oggetto del contratto

“Soccorso istruttorio”:  legittimo esperirlo 
per supplire a carenze della dichiarazione 
sostitutiva sul possesso dei requisiti ex art. 80

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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Coupon di acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

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

 Entilocalinews (PDF + accesso a Entilocali On-line + Personale & Incarichi) € 225,00 
 Revisorenews € 105,00 
 Servizi Pubblici Locali € 125,00 
 Personale & Incarichi € 125,00
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 Federalismo & Accountability € 125,00 
 Privacy e Cybersecurity € 125,00
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_______________________________________________
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è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

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

Referente ***:   
E-mail ***:   

Le riviste dovranno essere inviate (in formato PDF) a: 

Si prega di fatturare a:
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ed interpretative della settimana

09

Bilancio di previsione Enti Locali 2021-2023
il termine per l’approvazione slitta al 31 marzo 2021

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 14 gennaio 
2021 il Decreto 13 gennaio 2021 con il quale è stata 
disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli 
Enti Locali. 

10

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

emergenza

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare al 31 
marzo 2021 lo stato di emergenza, il cui termine era 

stato fissato al 31 gennaio 2021.

21

“Recovery Fund”
via libera del Consiglio dei Ministri al “Piano 

nazionale di ripresa e resilienza”

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella serata del 
12 gennaio 2021 a Palazzo Chigi, ha approvato la 

proposta di “Piano nazionale di ripresa e resilienza” 
(“Pnrr”).

11

“Covid-19”
in G.U. il Dpcm. 14 gennaio 2021 che detta le nuove 
misure anti-contagio in vigore fino al 5 marzo 2021

Con il Dpcm. 14 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. 
n.11 del 15 gennaio 2021 (Suppl. Ordinario n. 2), il 

Governo ha dettato le nuove misure anti-contagio da 
adottarsi dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021.

09

Comuni che ospitano Centrali nucleari
in arrivo i contributi compensativi

È stata pubblicata sulla G.U. n 9 del 13 gennaio 2021 
la Delibera Cipe n. 68 del 26 novembre 2020, con la 

ripartizione dei contributi per i siti che ospitano Centrali 
nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare.

10

“Covid-19”
emanato nuovo Dl. che introduce misure per il 

contenimento del contagio

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 
2021 il Dl. n. 2 del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da 

‘Covid-19’ e di svolgimento delle elezioni per l’anno 
2021”.
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Dichiarazioni fiscali
disponibili il Modello “730”, la “CU”, la Dichiarazione 

“Iva” ed il Modello “770” riferiti all’anno d’imposta 
2020

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 
pubblicato nella tarda serata del 15 gennaio 2021, ha 
reso noto che da tale data sono tati resi disponibili il 
Modello “730/2021”, la “CU 2021”, la Dichiarazione 

“Iva/2021” ed il Modello “770/2021”.

24

Versamento ritenute in appalti labour intensive
nessun obbligo di verifica se i beni strumentali sono 

di proprietà del commissionario

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021, ha fornito 

chiarimenti in merito al significato dell’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente negli appalti 

labour intensive. 

25

Investimenti in beni strumentali
istituiti i codici-tributo per l’utilizzo in 

compensazione dei crediti d’imposta, di interesse 
anche per i Comuni

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 3/E del 13 
gennaio 2021, ha istituito i codici-tributo per l’utilizzo 
in compensazione, tramite Modello “F24”, dei crediti 

d’imposta per investimenti in beni strumentali.

27

Imposta di bollo
non previsto su Istanze di partecipazione a procedure 

negoziate

Con Risposta Agenzia Entrate n. 7 del 5 gennaio 2021 
vengono forniti chiarimenti in merito all’Imposta di bollo 

su Istanze di partecipazione a gare e offerte economiche 
con riferimento a indagini di mercato, procedure 

negoziate e affidamenti diretti.

28

Modello “F24EP”
riviste alcune procedure per l’utilizzo ma occorre 
prima l’adeguamento dei programmi ministeriali 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021 
il Decreto Mef 28 agosto 2020, con il quale sono stati 
modificati alcuni aspetti delle procedure di versamento 
tramite il Modello “F24EP”, per migliorarne l’efficienza 

operativa.

28

Ccnl. “Area Funzioni locali 2016-2018”
sottoscritto in via definitiva il nuovo Contratto per 

Dirigenti e Segretari

Dopo un’attesa durata ben 11 anni, è stato sottoscritto 
in via definitiva il 17 dicembre 2020 il nuovo Contratto 

dell’Area “Funzioni locali” per Dirigenti e Segretari. 



Entilocali
NEWS

18 gennaio 2021

FLASH

7

29

Differenziazione premio individuale
i chiarimenti applicativi Aran

Con il recente Orientamento CFL_126, l’Aran ha fornito 
indicazioni in merito alla corretta applicazione dell’art. 69 

del Ccnl. 21 maggio 2018.
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COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA 

*i corsi saranno registrati e fruibili anche successivamente alla data di svolgimento, pertanto anche coloro che non potessero essere presenti durante 
l’orario previsto potranno senza problemi fruirli anche in un secondo momento

clicca QUI per procedere con l’acquisto on-line

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI DATA PREZZO MODALITÀ

  MASTER ABILITANTE PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

12 gennaio 2021
14 gennaio 2021
21 gennaio 2021
26 gennaio 2021, 
28 gennaio 2021
2 febbraio 2021
4 febbraio 2021
9 febbraio 2021

€ 500,00 Webinar

  LA “LEGGE DI BILANCIO 2021-2023” E LE MANOVRE 2020: LE RICADUTE SUL 
QUADRO ADEMPIMENTALE E SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI. BUONE PRATICHE 
ADOTTATE SUL CAMPO

20 gennaio 2021 € 80,00 Webinar

  SUPERBONUS 110%: QUANDO E COME OTTENERLO
21 gennaio 2021
26 gennaio 2021
3 febbraio 2021

€ 120,00 Webinar

  LEGGE DI BILANCIO 2021 E DECRETI COLLEGATI ED EMERGENZIALI
22 gennaio 2021
5 febbraio 2021

€ 90,00 Webinar

  I PILASTRI DELL’ENTE DIGITALE: SERVIZI ON LINE E SMART WORKING 25 gennaio 2021 € 80,00 Webinar

  LA “NUOVA” IMPOSTA DI BOLLO 2021 27 gennaio 2021 € 50,00 Webinar

  FATTURA ELETTRONICA: NUOVO TRACCIATO E CAUSE DI RIFIUTO 1° febbraio 2021 € 80,00 Webinar

  TERZO SETTORE: I NUOVI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI 2021 4 febbraio 2021 € 45,00 Webinar

  PAGOPA: ADEMPIMENTI E OPPORTUNITÀ NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE 
DELL’ENTE 8 febbraio 2021 € 80,00 Webinar

  TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE 
DELLA CRISI D’IMPRESA 11 febbraio 2021 € 60,00 Webinar

  DICHIARAZIONE E NOVITÀ IVA 2021
18 febbraio 2021
19 febbraio 2021

€ 80,00 Webinar

  LA GESTIONE DELLA PCC GLI INDICI DI PAGAMENTO E MISURE DI GARANZIA 22 febbraio 2021 € 80,00 Webinar

  TERZO SETTORE: IL REGISTRO UNICO NAZIONALE 25 febbraio 2021 € 45,00 Webinar

  BREXIT E IVA: COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2021 26 febbraio 2021 € 40,00 Webinar

  MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE 
4° edizione

1° marzo 2021
3 marzo 2021
8 marzo 2021
10 marzo 2021
15 marzo 2021
17 marzo 2021

€ 500,00 Webinar

  LINEE GUIDA AGID: LE NOVITÀ PER L’ENTE IN TEMA DI FORMAZIONE GESTIONE E 
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 5 marzo 2021 € 80,00 Webinar

https://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/formazione/webinar/
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Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale, ha pubblicato il 14 gennaio 2021 sul proprio sito 
istituzionale il testo del Decreto 13 gennaio 2021, con il 
quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-
2023 degli Enti Locali. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, 
del Tuel, è autorizzato per tali Amministrazioni l’esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla suddetta data.
Il Viminale ha dunque deciso di accogliere le richieste vei-
colate da una Nota trasmessa il 2 gennaio 2021 da Anci 
e Upi, nella quale era stata appunto invocata la proroga 

È stata pubblicata sulla G.U. n. 9 del 13 gennaio 2021 la 
Delibera Cipe n. 68 del 26 novembre 2020, con la quale 
è stata resa nota la ripartizione dei contributi previsti per 
l’anno 2018 a favore dei siti che ospitano Centrali nucleari 
ed impianti del ciclo del combustibile nucleare.
Le risorse disponibili ammontano ad Euro 14.978.103,00 
e saranno ripartite per ciascun sito in misura, rispettiva-
mente, del 50% a favore del Comune nel cui territorio è 
ubicato il sito, del 25% in favore della relativa Provincia, 
e infine il restante 25% andrà ai Comuni confinanti con 
quello nel cui territorio è ubicato il sito.
Il contributo spettante ai Comuni confinanti con quello nel 
cui territorio è ubicato il sito è calcolato in proporzione alla 
superficie ed alla popolazione residente nel raggio di 10 
chilometri dall’impianto.
Ricordiamo che a prevedere lo stanziamento di risorse a 
titolo compensativo per le Amministrazioni in questione è 
stato l’art. 4 del Dl. n. 314/2003.
La ripartizione avverrà inoltre sulla base di 3 componenti:

di 2 mesi facendo riferimento alle numerose difficoltà che 
le Amministrazioni hanno dovuto fronteggiare nell’ultimo 
trimestre del 2020 a causa della seconda ondata della 
pandemia da “Covid-19” e alle molteplici scadenze accu-
mulatesi in queste settimane, tra cui l’approvazione del 
Piano economico-finanziario rifiuti 2020 in base al “Me-
todo Arera” per i Comuni che hanno optato per il rinvio a 
fine anno in applicazione dell’art. 107, comma 5, del Dl. 
n. 18/2020 (vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), 
e la regolamentazione necessaria per l’avvio del nuovo 
‘Canone unico’.

 - la radioattività presente nelle strutture stesse dell’Im-
pianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che 
potrà essere eliminata al termine delle procedure di di-
sattivazione dell’Impianto stesso;

 - i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso eser-
cizio dell’Impianto o comunque immagazzinati al suo 
interno;

 - il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato 
eventualmente presente.

I contributi erogati dovranno essere utilizzati per interventi 
legati alla tutela delle risorse idriche, la bonifica dei siti in-
quinanti, la gestione dei rifiuti, la valorizzazione delle aree 
naturali protette, la tutela della biodiversità, la difesa del 
mare e delle coste e per interventi di prevenzione dell’in-
quinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.
Gli Enti beneficiari delle somme sono chiamati a inviare 
al Ministero dell’Ambiente una rendicontazione che illustri 
come sono state impiegate le risorse a propria disposizio-
ne.

Bilancio di previsione Enti Locali 2021-2023
il termine per l’approvazione slitta al 31 marzo 2021 

Comuni che ospitano Centrali nucleari
in arrivo i contributi compensativi
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Il Consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì 13 gennaio 
2021 a Palazzo Chigi, ha deciso di prorogare al 31 marzo 
2021 lo stato di emergenza, il cui termine era stato fissato 
al 31 gennaio 2021 dalla Delibera del Consiglio dei Mini-
stri datata 7 ottobre 2020 e pubblicata sulla G.U. n. 248 
del 7 ottobre 2020.
Viene quindi esteso di ulteriori 3 mesi quello stato di emer-
genza “in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili”, che era stato in prima istanza disposto, per 6 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021 
il Dl. 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’e-
mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e di svolgimento 
delle elezioni per l’anno 2021”.
Il testo proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale 
potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate 
alla prevenzione del contagio ai sensi dei Dl. n. 19 e 33 
del 2020.
Viene esteso fino al 15 febbraio 2021 il divieto di sposta-
mento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’ec-
cezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavora-
tive, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma 
la possibilità di rientro nella propria residenza, domicilio o 
abitazione.
Il Decreto dispone inoltre che, dal 16 gennaio 2021 e fino 
al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applichi-
no le seguenti misure.
E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso 
un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 
22.00, a un massimo di due persone oltre a quelle già 
conviventi nell’abitazione di destinazione, oltre a eventuali 
figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le 
stesse persone esercitino la potestà genitoriale) o perso-
ne disabili o non autosufficienti che con loro convivono. 
Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa 
Regione, nelle c.d. “aree gialle”, e all’interno dello stesso 

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 ci 
sono una Nota del Ministero della Salute e un Parere del 
Comitato tecnico-scientifico che hanno evidenziato come 
tuttora persistano quelle criticità che hanno indotto ad 
adottare misure contenitive e precauzionali attraverso la 
normativa emergenziale.

Comune, nelle “aree arancioni” o “rosse”. 
Anche in caso di limitazione della mobilità al solo ambito 
territoriale comunale, viene prevista una deroga per chi 
vive in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 
abitanti: questi possono comunque uscire, per una distan-
za non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con 
esclusione però degli spostamenti verso i capoluoghi di 
Provincia.
Istituita una nuova zona, c.d. “area bianca”, all’interno del-
la quale si collocheranno le Regioni con uno scenario di 
“tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei 
contagi, per 3 settimane consecutive, inferiore a 50 casi 
ogni 100.000 abitanti (NdR. Ad oggi nessuna Regione 
presenta condizioni come quelle descritte; perciò la nuova 
“area bianca” resta per adesso una prospettiva soltanto 
sulla carta). In questa area non si applicano le restrizioni 
imposte dai Dpcm. “anti-contagio” ma le attività devono 
comunque essere regolate da specifici Protocolli. Resta 
ferma la possibilità, per il Governo, di adottare – a mezzo 
Dpcm. - specifiche misure restrittive in relazione a deter-
minate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista 
epidemiologico.
Eventuali violazioni delle misure sopra esposte saranno 
sanzionate – in continuità con quanto fatto sinora – in ap-
plicazione dell’art. 4 del Dl. n. 19/2020.
L’art. 3 introduce una serie di misure pensate per agevola-
re l’attuazione del Piano vaccinale per la prevenzione del 

“Covid-19”
il Governo proroga al 31 marzo 2021 lo Stato di emergenza

“Covid-19”
emanato nuovo Dl. che introduce misure per il 
contenimento del contagio
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contagio da “Covid-19”. 
Previste, tra le altre cose, l’istituzione di una Piattafor-
ma informativa nazionale per agevolare, sulla base dei 
fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio 
nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri 
materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo 
tracciamento. 
Inoltre, su Istanza della Regione o Provincia autonoma 
interessata, la Piattaforma nazionale esegue, in sussidia-
rietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di 
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certifi-
cazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione 
dei dati al Ministero della Salute.
L’art. 4 riscrive il calendario elettorale 2021 alla luce del 
permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro 

Con il Dpcm. 14 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n.11 
del 15 gennaio 2021 (Supplemento Ordinario n. 2), il Go-
verno ha dettato le nuove misure anti-contagio da adottar-
si dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021.
Poche le novità introdotte rispetto al previgente Dpcm. 
3 dicembre 2020. Confermate quasi tutte le misure anti-
contagio sin qui adottate. 
Per il mondo pubblico la novità più significativa è sicura-
mente costituita dallo sblocco dei concorsi. Dal 15 febbra-
io 2021 - previa adozione degli appositi Protocolli - saran-
no infatti consentite le prove selettive dei concorsi banditi 
dalle P.A., a condizione che partecipino massimo 30 can-
didati per ogni sessione o sede di prova. Via libera alla 
riapertura di mostre, musei e luoghi della cultura, ma solo 
nei giorni feriali. Da segnalare inoltre la decisione presa 
sul delicato tema “Scuola”: dal 18 gennaio 2021 torneran-
no fisicamente sui banchi delle Scuole superiori almeno il 
50% (e fino al 75%) degli studenti.
Di seguito una rassegna delle disposizioni introdotte dal 
Dpcm. con l’indicazione (in neretto) delle norme che diffe-
riscono rispetto al previgente Decreto.
Le misure introdotte 
L’art. 1 del Dpcm. detta le misure urgenti per il conteni-
mento del contagio “Covid-19” sull’intero territorio nazio-
nale e stabilisce che è fatto obbligo di avere sempre con 
sé, al di fuori delle abitazioni private, i “Dispositivi di pro-

epidemiologico, disponendo in particolare che:
• le Elezioni suppletive per i Seggi della Camera dei Depu-

tati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti en-
tro il 28 febbraio 2021 si svolgeranno entro il 20 maggio 
2021 (anziché il 31 marzo 2021);

• le Elezioni dei Comuni i cui Organi sono stati sciolti ex 
art. 143 Tuel, già indette per le date del 22 e 23 no-
vembre 2020, sono rinviate e si svolgeranno entro il 20 
maggio 2021 (anziché il 31 marzo 2021). Fino al rinnovo 
degli Organi di cui sopra, è prorogata la durata della ge-
stione della Commissione straordinaria.

Viene infine disposta dall’art. 5 la proroga di ulteriori 3 
mesi della scadenza dei titoli di soggiorno, già portata fino 
al 31 gennaio 2021, con conseguente possibilità per i tito-
lari di procedere al loro rinnovo dopo tale data.

tezione individuale”. Questi devono essere indossati sem-
pre, al chiuso e all’aperto a meno che non ci siano condi-
zioni tali da garantire in modo continuativo la condizione 
di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comun-
que “con salvezza dei Protocolli anti-contagio previsti per 
specifiche attività economiche e produttive, nonché delle 
linee-guida per il consumo di cibi e bevande”.
Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra:
 - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o mo-
toria;

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

Viene fortemente raccomandato anche l’utilizzo della ma-
scherina all’interno delle abitazioni private laddove si sia 
in presenza di persone non conviventi. 
Così come ormai richiesto da mesi, il Dpcm. dispone che 
si debba mantenere una distanza di sicurezza interper-
sonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già 
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico. 
Disposizioni, quelle di cui sopra, derogabili esclusivamen-
te con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono 
consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esi-
genze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute 

“Covid-19”
in G.U. il Dpcm. 14 gennaio 2021, che detta le nuove misure 
anti-contagio in vigore fino al 5 marzo 2021
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(c.d. “coprifuoco”). Viene inoltre fortemente raccomanda-
to, anche per il resto della giornata, di non spostarsi se 
non per le ragioni di cui sopra o per svolgere attività o 
fruire di servizi non sospesi. 
Ai sensi dell’art. 1 del Dl. n. 2 del 14 gennaio 2021 (vedi 
commento all’interno della presente Rivista), in ambi-
to regionale, è consentito lo spostamento verso una 
sola abitazione privata, una volta al giorno, tra le 5:00 
e le 22:00, nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a 
quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui 
quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e 
alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Sempre in applicazione del citato art. 1 del Dl. n. 
2/2021, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vie-
tato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i ter-
ritori di diverse Regioni o Province autonome, salvi 
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze la-
vorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 
salute. È comunque consentito il rientro alla propria 
residenza, domicilio o abitazione.
I Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, per tut-
ta la giornata o in determinate fasce orarie, delle strade o 
piazze nei Centri urbani, dove si possono creare situazioni 
di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e 
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e 
alle abitazioni private. 
Ogni locale pubblico e aperto al pubblico o esercizio com-
merciale dovrà esporre all’ingresso un cartello che indichi 
la capienza massima di persone ammesse contempora-
neamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee 
guida vigenti.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, 
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, an-
che auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 
Inoltre, per contrastare e contenere il diffondersi del virus 
“Covid-19” sull’intero territorio nazionale, si stabilisce che 
debbano applicarsi le seguenti misure/prescrizioni: 
a)  i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata 

da febbre (>37,5°) devono rimanere presso il proprio 
domicilio, contattando il proprio Medico curante; 

b)  l’accesso del pubblico ai Parchi, alle Ville e ai 
Giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del 
divieto di assembramento, nonché della distanza di si-
curezza interpersonale di almeno un metro; è consenti-
to l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o al-
tre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro 
cura, ad aree gioco all’interno di Parchi, Ville e Giardini 

pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aper-
to nel rispetto delle Linee-guida del Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia; 

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

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

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ 
di livello agonistico e riconosciuti di interesse naziona-
le con provvedimento del Coni e del Comitato italiano 
paralimpico (Cip) ‒ riguardanti gli sport individuali e di 
squadra organizzati dalle rispettive Federazioni sportive 
nazionali, discipline sportive associate, Enti di promo-
zione sportiva ovvero da Organismi sportivi internazio-
nali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiu-
se ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Per 
tali eventi e competizioni non è consentita la presenza 
di pubblico e dovranno pertanto svolgersi a porte chiu-
se, nel rispetto dei Protocolli di Settore. Le sessioni di 
allenamento degli atleti, professionisti e non professio-
nisti, degli sport individuali e di squadra, sono consenti-
te a porte chiuse, nel rispetto dei Protocolli emanati dal-
le rispettive Federazioni sportive nazionali. Il Coni e il 
Comitato italiano paralimpico (Cip) vigilano sul rispetto 
delle disposizioni di cui alla presente lettera. L’ingres-
so nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, 
commissari di gara e accompagnatori, rappresen-
tanti della stampa estera che hanno soggiornato o 
transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati 
e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’Allega-
to 20 del Decreto in commento, è consentito previa 
sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all’arrivo, 
ad un test molecolare o antigenico, effettuato per 
mezzo di tampone e risultato negativo;

f)  sono sospese le attività sportiva di base e l’attività mo-
toria in genere svolte presso Palestre, Piscine, Centri 
natatori, Centri benessere, Centri termali (eccetto quelli 
con presidio sanitario obbligatorio o che eroghino pre-
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stazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza” 
e le attività riabilitative o terapeutiche), nonché Centri 
culturali, sociali e ricreativi; ferma restando la sospen-
sione delle attività di Piscine e Palestre, l’attività spor-
tiva di base e quella motoria in genere svolte all’aperto 
presso Centri e Circoli sportivi, pubblici e privati, sono 
consentite nel rispetto delle norme di distanziamento 
sociale e senza alcun assembramento, in conformità 
con le Linee-guida di Settore, con la prescrizione che è 
interdetto l’uso degli spogliatoi interni a tali Circoli; sono 
consentite le attività dei Centri di riabilitazione, nonché 
quelle dei Centri di addestramento e delle strutture de-
dicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza 
operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soc-
corso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei Proto-
colli e delle Linee-guida vigenti; 

g)  fatto salvo quanto indicato nella lett. e), lo svolgi-
mento degli sport di contatto, come individuati dal De-
creto 13 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento dello Sport, sono sospesi. 
Stop anche all’attività sportiva dilettantistica di base, 
alle Scuole e all’attività formativa di avviamento relative 
agli sport di contatto nonché a tutte le gare, competizio-
ni e attività connesse agli sport di contatto aventi carat-
tere ludico-amatoriale;

h)  al fine di consentire il regolare svolgimento di com-
petizioni sportive nazionali e internazionali organizzate 
sul territorio italiano che prevedono la partecipazione 
di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da Paesi 
per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è pre-
vista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in 
Italia, devono avere effettuato (non più di 48 ore - con-
tro le precedenti 72 - prima dell’arrivo sul territorio na-
zionale) il tampone naso-faringeo per verificare lo stato 
di salute;

i)  lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è con-
sentito soltanto in forma statica, a condizione che nel 
corso di esse siano osservate le distanze sociali pre-
scritte e le altre misure di contenimento; 

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

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

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

verse da quelle conviventi, a meno che non ci siano 
esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. 
Sono vietate le Sagre, Fiere di qualunque genere ed 
eventi analoghi;

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

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

q)  le funzioni religiose con la partecipazione di per-
sone si svolgono nel rispetto dei Protocolli sottoscritti 
dal Governo; 

r)  viene disposta una parziale riapertura al pubblico 
dei Musei e degli altri Istituti e Luoghi della cultura. 
Nello specifico potranno riaprire i Musei e gli altri 
Istituti e Luoghi della cultura di cui all’art. 101 del 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, dal lu-
nedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a 
condizione che questi garantiscano, tenendo con-
to delle dimensioni e delle caratteristiche dei loca-
li aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori 
(più o meno di 100.000 l’anno), modalità di fruizione 
contingentata o comunque tali da evitare assem-
bramenti di persone e da consentire che i visitatori 
possano rispettare la distanza tra loro di almeno 
un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto 
dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni 
o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome. Amministrazioni e soggetti gestori dei 
Musei e gli altri Istituti e Luoghi della cultura posso-
no individuare specifiche misure organizzative, di 
prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavo-
ratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e 
delle attività svolte. Sono aperte al pubblico anche 
le mostre, alle medesime condizioni sopra descrit-
te;

s)  le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivi-
tà didattica, in maniera tale che, a decorrere dal 18 
gennaio 2021, ad almeno il 50% e fino 75% della po-
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polazione studentesca delle predette istituzioni sia 
garantita l’attività didattica in presenza. Le uniche 
attività in presenza ammesse sono quelle che prevedo-
no l’uso di laboratori o quelle volte a mantenere una re-
lazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione sco-
lastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali, garantendo comunque il collegamento on line 
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata. L’attività didattica ed educativa per la Scuola 
dell’infanzia, il Primo ciclo di Istruzione e per i Servizi 
educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, 
con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 
anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompa-
tibili con l’uso della mascherina. 

 Viene disposta l’istituzione, presso ciascuna Prefettu-
ra-Utg e nell’ambito della Conferenza provinciale per-
manente, di un tavolo di coordinamento, presieduto 
dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo 
tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e 
gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano 
ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi 
di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la 
frequenza scolastica anche in considerazione del ca-
rico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto 
tavolo di coordinamento partecipano il Presidente del-
la Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli 
altri Sindaci eventualmente interessati, i Dirigenti degli 
ambiti territoriali del Miur, i rappresentanti del Mit, delle 
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bol-
zano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. 
All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto produrrà un do-
cumento operativo sulla base del quale le Amministra-
zioni coinvolte adotteranno le misure di rispettiva com-
petenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte 
nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 11, comma 4, 
del Dlgs. n. 300/1999, ne dà comunicazione al Presi-
dente della Regione, che adotta, ai sensi dell’art. 32 
della Legge n. 833/1978, una o più Ordinanze, con ef-
ficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a 
garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei 
trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle mi-
sure organizzative strettamente necessarie al raggiun-
gimento degli obiettivi e delle finalità sopra descritte. Le 
scuole secondarie di secondo grado sono chiamate, da 
canto loro, a organizzare il piano di lavoro del personale 
Ata, gli orari delle attività didattiche per docenti e stu-
denti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle 

disposizioni di cui alla presente lettera.
 I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi 

solo con modalità a distanza. 
 Sono consentiti in presenza soltanto: 

 - i corsi di formazione specifica in Medicina generale; 
 - le attività didattico-formative degli Istituti di formazione 
del Mef e dei Ministeri dell’Interno, Difesa, Giustizia 
e del Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica; 
 - i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettua-
te dagli Uffici della Motorizzazione civile e dalle Auto-
scuole;
 - i corsi per l’accesso alla professione di Trasportato-
re su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon 
funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse Auto-
scuole, Scuole nautiche e da altri Enti di formazione, 
anche in ambito ferroviario e aeronautico;
 - i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque 
autorizzati o finanziati dal Mit;
 - gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le 
disposizioni emanate dalle singole Regioni;
 - i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza 
(purché nel rispetto delle prescrizioni del “Documento 
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da ‘Sars-CoV-2’ nei luoghi 
di lavoro e strategie di prevenzione” stilato dall’Inail).

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

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

u) le Università sono chiamare a predisporre, sulla base 
dell’andamento del quadro epidemiologico, dei Piani di 
organizzazione della didattica e delle attività curriculari, 
da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono 
conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del 
quadro pandemico territoriale e delle corrisponden-
ti esigenze di sicurezza sanitaria, nel rispetto delle 
Linee-guida del Miur, nonché sulla base del Protocol-
lo per la gestione di casi confermati e sospetti di “Co-
vid-19”; le disposizioni di cui alla presente lettera si 
applicano, per quanto compatibili, anche alle Istitu-
zioni di alta formazione artistica musicale e coreuti-
ca, ferme restando le attività che devono necessa-
riamente svolgersi in presenza;

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

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e 
scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private 
e di quelle di abilitazione all’esercizio delle Professioni, 
ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati 
sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero 
in modalità telematica, nonché ad esclusione dei con-
corsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, 
ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abi-
litazione all’esercizio della Professione di Medico chi-
rurgo e di quelli per il personale della Protezione civile; 
a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite 
le prove selettive dei concorsi banditi dalle P.A. nei 
casi in cui è prevista la partecipazione di un numero 
di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o 
sede di prova, previa adozione di protocolli adottati 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica e valida-
ti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 
dell’Ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del 

Dipartimento della Protezione civile. Resta ferma in 
ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla Di-
rettiva del Ministero per la P.A. n. 1 del 25 febbraio 2020 
e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per 
le Commissioni di procedere alla correzione delle prove 
scritte con collegamento da remoto; 

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

bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla 
lett. aa) connessi al fenomeno epidemiologico da “Co-
vid-19” non concorrono al raggiungimento del limite di 
assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammis-
sione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesi-
mi corsi;

cc) è vietato, per gli accompagnatori dei pazienti, rima-
nere nelle sale d’attesa dei Dipartimenti emergenze e 
accettazione e dei Pronto soccorso, salvo specifiche 
diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 

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

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

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

gg) le attività dei servizi di ristorazione (Bar, Pub, Risto-
ranti, Gelaterie, Pasticcerie) sono consentite dalle ore 
5:00 alle 18:00 con consumo al tavolo, purché non si 
superino le 4 persone per tavolo, a meno che non siano 
conviventi. Dopo le 18:00 è vietato il consumo di cibi e 
bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta 
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli Al-
berghi e in altre Strutture ricettive limitatamente ai propri 
clienti, che siano ivi alloggiati, così come la ristorazione 
con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igie-
nico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che 
di trasporto, nonché – fino alle 22:00 – l’asporto, a con-
dizione che i prodotti acquistati non vengano consumati 
sul posto o in prossimità dei locali stessi; per i soggetti 
che svolgono come attività prevalente una di quelle 
identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto 
è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Le 
attività di cui sopra restano consentite a condizione che 
le Regioni e le Province autonome abbiano preventi-
vamente accertato la compatibilità dello svolgimento 
delle suddette attività con l’andamento della situazio-
ne epidemiologica nei propri territori e che individuino i 
Protocolli o le Linee-guida applicabili idonei a prevenire 
o ridurre il rischio di contagio nel Settore di riferimento 
o in Settori analoghi. Continuano a essere consentite le 
attività delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro. Gli esercenti sono 
tenuti ad esporre all’ingresso del locale un cartello che 
riporti il numero massimo di persone ammesse contem-
poraneamente nel locale; 

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

ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite 
a condizione che le Regioni e le Province autonome 
abbiano preventivamente accertato la compatibilità del-
lo svolgimento delle suddette attività con l’andamento 
della situazione epidemiologica nei propri territori e che 
individuino i Protocolli o le Linee-guida applicabili. Re-
sta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servi-
zi alla persona già consentite sulla base del Dpcm. 26 
aprile 2020; 

ll) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi 

nonché l’attività del Settore agricolo, zootecnico di tra-
sformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne 
forniscono beni e servizi; 

mm) il tasso di riempimento massimo dei mezzi pubblici 
del “Trasporto locale” (eccezion fatta per quello scolasti-
co) e del “Trasporto ferroviario regionale” resta del 50%; 
tale coefficiente sostituisce quelli previsti nei Protocolli 
e nelle Linee-guida vigenti; il Presidente della Regione 
dispone la programmazione del servizio erogato dalle 
Aziende del “Trasporto pubblico locale”, anche non di 
linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei 
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per 
contenere l’emergenza “Covid-19” sulla base delle ef-
fettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi mini-
mi essenziali, la cui erogazione deve comunque essere 
modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei 
mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui 
si registra la maggiore presenza di utenti. Per le me-
desime finalità, il Mit con Decreto può disporre, al fine 
di contenere l’emergenza sanitaria da “Covid-19”, ridu-
zioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, 
anche internazionale, automobilistico, ferroviario, ae-
reo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo 
specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai 
vettori ed agli armatori; 

nn) in ordine alle attività professionali viene raccomandato 
che: 
 - esse siano attuate anche mediante modalità di “lavoro 
agile”, ove possano essere svolte da casa o in moda-
lità a distanza; 
 - siano incentivate ferie e congedi retribuiti o altri stru-
menti previsti dalla Contrattazione collettiva; 
 - siano assunti Protocolli di sicurezza anti-contagio; 
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luo-
ghi di lavoro; 

oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli 
stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti 
professionisti e non professionisti, riconosciuti di inte-
resse nazionale, nei Settori professionistici e dilettanti-
stici, dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico e dalle 
rispettive Federazioni per permettere la preparazione 
finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive na-
zionali ed internazionali o lo svolgimento di tali compe-
tizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali 
solo subordinatamente all’adozione di apposite Linee-
guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome e validate dal Comitato tecnico-
scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, 
in genere, assembramenti; a partire dal 15 febbraio 
2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali a 
condizione che siano state adottate, per allora, le spe-
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cifiche Linee-guida che consentano di evitare assem-
bramenti;

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

Gli artt. 2 e 3 disciplinano le regole valide per le 3 diverse 
fasce di rischio che riflettono i livelli di criticità registrati 
nelle diverse Regioni del Paese e in relazioni alle quali 
sono state introdotte restrizioni di diversa intensità e che 
sono determinate a mezzo Ordinanza del Ministro della 
Salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interes-
sate.
Il Ministero della Salute è incaricato di verificare, almeno 
una volta a settimana, il permanere dei requisiti che hanno 
portato all’attribuzione di una determinata fascia di rischio 
e di aggiornare il relativo Elenco, fermo restando che la 
permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario 
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive 
comporta la nuova classificazione. 
Le Ordinanze del citato Dicastero, con le quali le Regio-
ni vengono inserite in determinate fasce di rischio, hanno 
una efficacia minima di 15 giorni, salvo che dai risultati del 
monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più ri-
gorose, e vengono comunque meno allo scadere del ter-
mine di efficacia del Dpcm. sulla cui base sono adottate, 
salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quan-
to previsto dall’art. 1, comma 16-ter, del Dl. n. 33/2020, 
introdotto dall’art. 24, comma 1, del Dl. n. 157/2020, l’ac-
certamento della permanenza per 14 giorni in un livello di 
rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato 
le misure restrittive, come verificato dalla Cabina di regia, 
comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di 14 
giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente 
inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un 
periodo inferiore.
Andando più nel dettaglio, gli artt. 2 e 3 fissano i paletti 
(aggiuntivi rispetto al resto delle disposizioni introdotte dal 
Dpcm. in commento) per le Regioni ricomprese, rispetti-
vamente, nelle Aree arancioni e rosse, mentre precisiamo 
che le istruzioni vincolanti per le Regioni inserite nell’A-
rea gialla sono quelle indicate ordinariamente nel nuovo 
Dpcm. e in quelli precedenti ancora in vigore, che come 
detto abbiamo in questo commento riepilogato e riportato 
per intero. 
Nello specifico, con riferimento alle Regioni ricomprese 
nell’Area arancione (definite come Regioni nel cui ter-
ritorio si manifesti un’incidenza settimanale dei con-
tagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si 
collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di 

rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in 
uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto), 
viene disposto: 
a) divieto di effettuare spostamenti in entrata e uscita dai 

territori in questione, salvo che per gli spostamenti mo-
tivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di 
necessità o motivi di salute. Sono comunque consentiti 
gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo 
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui 
la stessa è consentita. Resta ferma la possibilità di rien-
trare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
E’ consentito attraversare le Aree arancioni ove sia ne-
cessario per raggiungere zone non soggette a restrizio-
ni negli spostamenti o nel caso in cui tale spostamento 
sia legittimato dal Decreto in commento;

b) divieto di effettuare spostamenti, con mezzi di trasporto 
pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di 
residenza, domicilio o abitazione, salvo che per com-
provate esigenze lavorative, di studio, per motivi di sa-
lute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o 
usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale 
Comune;

c) sospensione delle attività di tutti i servizi di ristorazio-
ne eccezion fatta per mense e catering continuativo su 
base contrattuale a condizione che vengano applicati 
gli specifici Protocolli di sicurezza. Sì a consegne a do-
micilio e asporto (fino alle 22.00) con divieto di consu-
mazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti 
che svolgono come attività prevalente una di quelle 
identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è 
consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Re-
stano comunque aperti gli esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e riforni-
mento carburante situate lungo le Autostrade, gli itine-
rari europei E45 e E55, negli Ospedali, negli Aeroporti, 
nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in 
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di al-
meno un metro;

d) stop alle mostre e chiusi Musei e degli altri Istituti e 
Luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche 
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e 
degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure 
di contenimento dell’emergenza epidemica.

Per l’Area rossa (Regioni nel cui territorio si manifesti 
un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 
casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno 
scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio 
almeno moderato) si parla invece di: 
a) divieto di effettuare spostamenti in entrata e in uscita 

dai territori in questione, nonché all’interno degli stessi, 
tranne che per comprovate esigenze lavorative, situa-
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zioni di necessità o motivi di salute. Sì agli spostamenti 
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento 
della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è 
consentita così come al rientro presso il proprio do-
micilio, abitazione o residenza. E’ assicurata anche la 
possibilità di attraversare le Aree rosse ove si abbia 
necessità di farlo per raggiungere zone non soggette 
a restrizioni negli spostamenti o nel caso in cui tale spo-
stamento sia legittimato dal Decreto in commento;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ecce-
zion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e 
beni di prima necessità (vedasi Allegato 231), sia negli 
esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture 
di vendita. Sì quindi agli acquisti di queste categorie 
di beni anche nei negozi collocati all’interno dei Cen-
tri commerciali, a condizione che non sia consentito 
l’accesso ad altre attività e ferme restando le chiusure 
nei giorni festivi e prefestivi previste su tutto il territo-
rio nazionale. Restano aperte le Edicole, i Tabaccai, le 
Farmacie e le Parafarmacie. Quanto ai Mercati invece, 
la chiusura è pressocché totale, eccezion fatta per le 

attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
c) esattamente come per le Zone arancioni, è disposta la 

sospensione delle attività di tutti i servizi di ristorazio-
ne eccezion fatta per mense e catering continuativo su 
base contrattuale a condizione che vengano applicati 
gli specifici Protocolli di sicurezza. Sì a consegne a do-
micilio e asporto (fino alle 22.00) con divieto di consu-
mazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti 
che svolgono come attività prevalente una di quelle 
identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è 
consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Re-
stano comunque aperti gli esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e riforni-
mento carburante situate lungo le Autostrade, gli itine-
rari europei E45 e E55, negli Ospedali, negli Aeroporti, 
nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in 
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di al-
meno un metro; 

d) tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e g), 
anche svolte nei Centri sportivi all’aperto, sono sospe-
se; sono inoltre sospesi tutti gli eventi e le competizioni 

1  Allegato 23 - Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (Ipermercati, Supermercati, Discount di 
alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 
video, elettrodomestici;
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella 
vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4);
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; 
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Commercio al dettaglio di biancheria personale;
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori; 
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e 
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
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organizzati dagli Enti di promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in 

prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto 
della distanza interpersonale e indossando la masche-
rina; è inoltre consentito lo svolgimento di attività sporti-
va esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

f) dal secondo anno delle Scuole secondarie di primo gra-
do in poi, le attività scolastiche e didattiche si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza. Resta ferma 
la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alun-
ni con disabilità e con bisogni educativi speciali e per gli 
altri, laddove occorra utilizzare dei laboratori;

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

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

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

l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica del-
le capacità e dei comportamenti per il conseguimento 
delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguen-
te proroga dei termini in favore dei candidati che non 
abbiano potuto sostenere le prove in questione, per un 
periodo pari a quello di efficacia dell’Ordinanza di cui al 
comma 1; 

m) stop alle mostre e chiusi Musei e degli altri Istituti e 
Luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche 
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e 
degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure 
di contenimento dell’emergenza epidemica.

L’art. 4 riguarda le misure di contenimento del contagio 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive in-
dustriali e commerciali, e dispone per esse che sull’intero 

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

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

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

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

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

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

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

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

liera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del 
“lavoro agile” nella percentuale più elevata possibile, 
e comunque in misura non inferiore a quella prevista 
dalla legge, del personale preposto alle attività che pos-
sono essere svolte secondo tale modalità, compatibil-
mente con le potenzialità organizzative e l’effettività del 
servizio erogato; 

b) adotti, nei confronti dei lavoratori fragili o dei dipendenti 
di cui all’art. 21-bis del c.d. “Decreto Agosto” (lavoratori 
che abbiano figli conviventi minori di 16 anni per i qua-
li sia stata disposta la quarantena dal Dipartimento di 
prevenzione della Asl territorialmente competente a se-
guito di contatto verificatosi all’interno del Plesso scola-
stico), ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento 
di attività in modalità “agile”, anche attraverso l’adibi-
zione a diversa mansione ricompresa nella medesima 
categoria o area di inquadramento come definite dai 
Contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche 
attività di formazione professionale.

Le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre chiamate a 
scaglionare l’orario di ingresso del personale, fatto sal-
vo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello 
impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi 
pubblici essenziali. È parallelamente raccomandata la dif-
ferenziazione dell’orario di ingresso del personale anche 
da parte dei datori di lavoro privati. 
A questi ultimi viene inoltre fortemente raccomandato l’u-
tilizzo della modalità di “lavoro agile”, ai sensi dell’art. 90 
del citato “Decreto Rilancio”, nonché di quanto previsto 
dai Protocolli di cui agli Allegati 12 e 13 al Dpcm.
Il Dpcm. (art. 6) vieta gli spostamenti da e per Stati e ter-
ritori di cui all’Elenco “E” dell’Allegato 20, l’ingresso e il 
transito nel territorio nazionale alle persone che hanno 
transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al me-
desimo Elenco “E” nei 14 giorni antecedenti, nonché gli 
spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’Elenco “F” 
dell’Allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguen-
ti motivi, comprovati mediante apposita dichiarazione, tra 
cui: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di 
salute, esigenze di studio e rientro presso il proprio domi-
cilio, abitazione o residenza.
L’art. 7 disciplina gli obblighi di dichiarazione da rendere 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

strategia e pianificazione nella fase di transizione per il 
periodo autunno-invernale.

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella serata del 12 gen-
naio 2021 a Palazzo Chigi, ha approvato la proposta di 
“Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Pnrr), che sarà 
trasmessa alla Camera e al Senato al fine di acquisirne 
le valutazioni.
Il “Piano” sarà lo strumento cardine che guiderà l’attua-
zione, in Italia, del programma “Next Generation EU”, 
varato dall’Unione europea per integrare il “Quadro fi-
nanziario pluriennale 2021-2027” alla luce dell’impatto 
socio-economico della pandemia da “Covid-19”.
I 3 Assi strategici sui quali dovranno incardinarsi le azioni 
volte a favorire il rilancio sono stati individuati congiun-
tamente a livello comunitario e si sostanziano nelle voci: 
1. Digitalizzazione e Innovazione; 
2. Transizione ecologica;
3. Inclusione sociale (rafforzamento del ruolo della donna 

e al contrasto alle discriminazioni di genere, accresci-

mento competenze, capacità e prospettive occupazio-
nali dei giovani, riequilibrio territoriale e sviluppo del 
Mezzogiorno). 

Il “Piano” si articola in 6 Missioni, che rappresentano “aree 
tematiche” strutturali di intervento:
1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura;
2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. Istruzione e ricerca;
5. Inclusione e coesione;
6. Salute.
Come illustrato nel Comunicato-stampa diffuso a margine 
del Consiglio dei Ministri, nell’insieme, le Missioni raggrup-
pano 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi 
economico-sociali definiti nella Strategia del Governo, che 
a loro volta si articolano in 47 Linee di intervento per Pro-
getti omogenei e coerenti.

“Recovery Fund”
via libera del Consiglio dei Ministri al “Piano nazionale di 
ripresa e resilienza”
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Le risorse complessivamente allocate nelle 6 Missioni del 
“Pnrr” sono pari a circa Euro 210 miliardi. Di questi, 144,2 
miliardi finanziano “nuovi Progetti”, mentre i restanti 65,7 
miliardi sono destinati a “Progetti in essere”, che riceve-
ranno, grazie alla loro collocazione all’interno del “Pnrr”, 
una significativa accelerazione dei profili temporali di rea-
lizzazione e quindi di spesa.
Con il “Piano” il Governo intende massimizzare le risorse 
destinate agli Investimenti pubblici, la cui quota supera il 
70%. Gli incentivi a Investimenti privati sono pari a circa 
il 21%. Impiegando le risorse nazionali del “Fondo di svi-
luppo e coesione 2021-2027” non ancora programmate, è 
stato possibile incrementare gli investimenti di circa 20 mi-
liardi per nuovi Progetti in Settori importanti, che compren-
dono la Rete ferroviaria veloce, la Portualità integrata, il 
Trasporto locale sostenibile, la Banda larga e il 5G, il Ciclo 
integrale dei rifiuti, l’Infrastrutturazione sociale e sanitaria 
del Mezzogiorno.
I singoli Progetti di investimento sono stati selezionati 
secondo criteri volti a concentrare gli interventi su quelli 

Secondo le previsioni dell’Esecutivo, il “Piano” avrà un im-
patto positivo sulle principali variabili macroeconomiche e 
sugli Indicatori di inclusione, equità e sviluppo sostenibi-
le attraverso i maggiori investimenti che attiverà diretta-
mente e indirettamente e le innovazioni tecnologiche che 
introdurrà e stimolerà. L’aspettativa è che questi effetti 
vengano ulteriormente amplificati dalle riforme di contesto 
e da quelle più settoriali inserite nelle singole componen-
ti del “Piano”. Una valutazione dell’impatto complessivo 

trasformativi, a maggiore impatto sull’Economia e sul La-
voro. A tali criteri è stata orientata anche l’individuazione 
e la definizione, sia dei “Progetti in essere” che dei “nuovi 
Progetti”. Per ogni Missione sono indicate inoltre le rifor-
me necessarie a realizzarla nel modo più efficace.
Il primo 70% delle sovvenzioni verrà impegnato entro la 
fine del 2022 e speso entro la fine del 2023. Il “Piano” 
prevede inoltre che il restante 30% delle sovvenzioni sarà 
speso tra il 2023 e il 2025. I prestiti totali aumenteranno 
nel corso del tempo, in linea con l’obiettivo di mantenere 
un livello elevato di investimenti e altre spese, in confronto 
all’andamento tendenziale. Nei primi 3 anni, la maggior 
parte degli Investimenti e dei “nuovi Progetti” (e quindi, 
dello stimolo macroeconomico rispetto allo scenario di 
base) sarà sostenuta da sovvenzioni. Nel periodo 2024-
2026, viceversa, la quota maggiore dei finanziamenti per 
Progetti aggiuntivi arriverà dai prestiti.
Nella Tabella di seguito si evidenzia l’entità delle risorse 
che si prevede di impiegare nelle 6 Missioni, con la distin-
zione tra i Progetti già in essere e quelli nuovi.

di investimenti, trasferimenti, incentivi e riforme, nonché 
dell’effetto moltiplicativo che potrebbe realizzarsi grazie 
all’effetto-leva di numerose linee progettuali del Piano, po-
trà essere effettuata quando tutti i dettagli dei Progetti e 
delle relativamente riforme saranno pienamente definiti.
Le risorse per la P.A.
Il Ministero per la P.A. ha fatto il punto, con una Nota diffu-
sa il 13 gennaio 2021, sulle misure del “Piano” specifica-
mente rivolte alla Pubblica Amministrazione. “L’impegno 
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chiave – si legge - è quello di cambiare la P.A. per favorire 
l’innovazione e la trasformazione digitale del Settore pub-
blico, dotandola di Infrastrutture moderne, interoperabili e 
sicure. A questo si accompagna l’obiettivo di accelerare, 
all’interno di un quadro di riforma condiviso, i tempi della 
Giustizia e di favorire la diffusione di Piattaforme, servizi 
digitali e pagamenti elettronici presso le Pubbliche Ammi-
nistrazioni e i cittadini”.
Il Dicastero ha messo l’accento sulla centralità della mo-
dernizzazione della “macchina pubblica” nel perseguimen-
to dell’obiettivo del rilancio del Paese. Modernizzazione 
che può essere raggiunta passando, imprescindibilmente, 
per: digitalizzazione della P.A., riqualificazione del capitale 
umano e semplificazione dei processi.
“Fondamentale – si evidenzia ancora nella Nota diffusa 
dalla Ministra, Dadone - è inoltre il passaggio al cloud 

computing, una delle sfide più importanti per la digitalizza-
zione del Paese, in quanto costituisce il substrato tecnolo-
gico che abilita lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie, 
senza dimenticare le ricadute sul necessario raggiungi-
mento dell’obiettivo di avere banche dati pienamente in-
terconnesse. Ma in questo quadro particolare valore rive-
stono pure l’impatto di genere (ad esempio, in relazione 
allo sviluppo dello ‘smart working’ e all’accesso a posizioni 
dirigenziali) e quello sui giovani (ad esempio in relazione 
al reclutamento straordinario per l’esecuzione del ‘Pnrr’)”.
Capitolo Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza 
della P.A.: i numeri
Complessivamente, il capitolo Digitalizzazione, Innovazio-
ne e Sicurezza della Pubblica Amministrazione beneficerà 
di risorse per un totale di 11,45 miliardi. 
Di seguito i dettagli. 

Voce Suddivisione

7,95 miliardi 
per la Digitalizzazione 

5,57 miliardi per la Cittadinanza Digitale, Servizi e Piattaforme abilitanti

1,25 miliardi per le Infrastrutture digitali e Cyber security

1,13 miliardi per i Dati e l’Interoperabilità; 

1,5 miliardi 
per la modernizzazione della P.A. 

720 milioni per “P.A. Competente”: rafforzamento e valorizzazione del 
Capitale umano

480 milioni per la “P.A. semplice e connessa” Semplificazione delle 
procedure e digitalizzazione dei processi,

210 milioni per la “P.A. capace”
Reclutamento di capitale umano

100 milioni per la “P.A. Smart”
Creazione di Poli territoriali per il reclutamento, la formazione, il coworking 
e lo smartworking

2 miliardi 
per l’Innovazione organizzativa della Giustizia

Totale Euro 11,45 miliardi

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa pub-
blicato nella tarda serata del 15 gennaio 2021, ha reso 
noto che da tale data sono tati resi disponibili il Modello 
“730/2021”, la “CU 2021”, la Dichiarazione “Iva/2021” ed il 

Modello “770/2021”.
Ognuno di tali Modelli contiene delle novità interessanti.
In particolare:
 - il Modello “730/2021”, da presentare entro il 30 settem-

Dichiarazioni fiscali
disponibili il Modello “730”, la “CU”, la Dichiarazione “Iva” 
ed il Modello “770” riferiti all’anno d’imposta 2020
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bre 2021, per pensionati e lavoratori dipendenti, tiene 
conto delle novità normative introdotte per l’anno d’im-
posta 2020. Si va dal trattamento integrativo per i redditi 
da lavoro dipendente e assimilati al “superbonus”, dalla 
detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate 
degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni 
liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emer-
genza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta 
per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mo-
bilità elettrica;

 - il Modello “Iva/2021”, tra le novità presenti nel Modello di 
quest’anno, da presentare entro il 30 aprile 2021, riporta 
l’esenzione per le cessioni di beni necessari per il conte-
nimento e la gestione dell’emergenza “Covid-19”, di cui 
all’art. 124 del Dl. n. 34/2020;

 - nella “CU 2021”, da trasmettere entro il 16 marzo 2021, 
fanno ingresso il “trattamento integrativo” e l’ulteriore 
detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; 

tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’at-
tribuzione da parte del sostituto del “Bonus Irpef” e del 
“trattamento integrativo” in presenza di ammortizzatori 
sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti 
nel mese di marzo 2020. All’appello ci sono anche le de-
trazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione 
delle somme restituite al netto delle ritenute subite;

 - in fine, nel Modello “770/2021”, da trasmettere entro il 
31 ottobre 2021, sono state inserite nuove informazioni 
sul credito derivante dall’erogazione del “trattamento in-
tegrativo” e delle somme premiali per il lavoro prestato 
nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione 
di somme non spettanti al datore di lavoro. Nei Prospet-
ti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione 
della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto 
all’emergenza “Covid-19”.

Dedicheremo come sempre specifichi commenti ai singoli 
Modelli, nel prossimo numero di Entilocalinews.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di con-
sulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021, si è occupa-
ta dell’applicazione dell’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, 
con particolare riferimento al significato dell’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente. 
L’Agenzia ha richiamato i contenuti della norma, che al 
comma 1 impone ai soggetti che rivestono la qualifica di 
sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e as-
similati, residenti ai fini delle Imposte sui redditi nel terri-
torio dello Stato - con esclusione quindi, a nostro avviso, 
come più volte ribadito in queste pagine, degli Enti Lo-
cali, in quanto soggetti pacificamente esclusi da Ires ai 
sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986) 
- 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 preva-
lente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del 
committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà 
di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque for-
ma, di richiedere all’Impresa appaltatrice o affidataria e 
alle Imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia 

delle deleghe di pagamento relative al versamento delle 
ritenute, trattenute dall’Impresa appaltatrice o affidataria 
e dalle Imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente 
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 
Tali obblighi non trovano applicazione se le Imprese appal-
tatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al com-
mittente la certificazione, messa a disposizione dall’Agen-
zia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti 
indicati alle lett. a) e b) del comma 5 del suddetto articolo. 
Con la Circolare n. 1/E del 2020 sono stati forniti i primi 
chiarimenti e, per quanto concerne l’ambito oggettivo di 
applicazione, è stato chiarito che i presupposti al ricorrere 
dei quali si applica l’intera disciplina dell’art. 17-bis, fatto 
salvo il ricorrere delle cause di esonero previste dal com-
ma 5, sono: 
a) l’affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 

o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo 
annuo superiore ad Euro 200.000; 

b) l’affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite 
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati; 

c) i contratti di cui al punto sub b) devono essere caratte-
rizzati da: 

Versamento ritenute in appalti labour intensive
nessun obbligo di verifica se i beni strumentali sono di 
proprietà del commissionario 
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c1) prevalente utilizzo di manodopera; 
c2) prestazione svolta presso le sedi di attività del com-

mittente; 
c3) utilizzo di beni strumentali di proprietà del commit-

tente o ad esso riconducibili in qualunque forma. 
Con la medesima Circolare n. 1/E del 2020, nel ribadire 
che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi 
del committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente o ad esso ricon-
ducibili in qualunque forma”, è stato precisato che: 
- i predetti beni strumentali “saranno ordinariamente mac-

chinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di 
prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano uti-
lizzate altre categorie di beni strumentali”; 

- “l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al 
committente o l’utilizzo di beni strumentali del commit-
tente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o 
del servizio, non comportano il ricorrere della condizione 

di applicabilità in esame”. 
Con riferimento al caso di specie il committente risulta es-
sere proprietario di beni che si configurano invece come 
“oggetto dell’appalto” che è svolto nella struttura produtti-
va del committente, presso la quale è chiamata a interve-
nire e operare l’Impresa appaltatrice. Il requisito di cui si 
tratta pertanto dovrà essere valutato avendo riguardo agli 
effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per 
lo svolgimento del lavoro di sostituzione di tali beni (ad 
esempio, l’attrezzatura necessaria per smontare e rimon-
tare i vecchi beni ed eventuali mezzi per il trasporto dei 
nuovi beni all’interno del sito d’impianto). 
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel 
caso di specie, qualora i beni strumentali utilizzati per 
l’esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del 
committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, 
non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione della 
disciplina di cui all’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3/E del 13 
gennaio 2021, ha istituito i codici-tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite Modello QF24”, dei crediti d’im-
posta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, 
commi 184 e seguenti, della Legge n. 160/2019 e all’art. 
1, commi 1051 e seguenti, della Legge n. 178/2020 (vedi 
Entilocalinews n. 2 dell’11 gennaio 2021).
L’art. 1, comma 185, della Legge n. 160/2019, prevede 
che “alle Imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e 
fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il 
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenu-
to il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni 
strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate 
nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’impo-
sta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 
189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni age-
volabili”. Il successivo comma 191 stabilisce che “il credi-
to d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi 
dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, in 5 quote annuali di 
pari importo ridotte a 3 per gli investimenti di cui al comma 

190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata 
in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 
188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello 
dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del com-
ma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel 
caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 
avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della 
loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a 
fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi 
del comma 188. […]”. 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazio-
ne dei crediti d’imposta in argomento tramite il Modello 
“F24”, da presentare esclusivamente tramite i Servizi tele-
matici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono isti-
tuiti i seguenti codici-tributo: 
 - “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 
beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli Allega-
ti ‘A’ e ‘B’ alla Legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, 
Legge n. 160/2019”; 

 - “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 
beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A alla Legge n. 
232/2016 - art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019”; 

 - “6934”, rubricato “Credito d’imposta investimenti in beni 

Investimenti in beni strumentali
istituiti i codici-tributo per l’utilizzo in compensazione dei 
crediti d’imposta, di interesse anche per i Comuni
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strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘B’ alla Legge n. 
232/2016 - art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019”. 

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti co-
dici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, in corri-
spondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 
credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente 
debba procedere al riversamento del credito, nella colon-
na “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” 
è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di 
interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”. 
L’art. 1, comma 1.051, della Legge n. 178/2020, prevede 
che “a tutte le Imprese residenti nel territorio dello Stato, 
comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residen-
ti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal Settore 
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regi-
me fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che 
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati 
a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a 
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che 
entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risul-
ti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acqui-
sizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizio-
ni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in 
relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. […]”. Il 
successivo comma 1.059 dispone che “il credito d’imposta 
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi 
dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, in 3 quote annuali di pari 
importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei 
beni per gli investimenti di cui ai commi 1.054 e 1.055 del 
presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenu-
ta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1.062 del 
presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 
1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in 
beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 
2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spet-
tante ai sensi del comma 1.054 ai soggetti con un volume 
di ricavi o compensi inferiori a Euro 5 milioni è utilizzabile 
in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in 
cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 av-
venga in un periodo d’imposta successivo a quello della 
loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a 
fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi 
dei commi 1.054 e 1.055”. 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazio-
ne dei crediti d’imposta in argomento tramite il Modello 
“F24”, da presentare esclusivamente tramite i Servizi tele-
matici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono isti-
tuiti i seguenti codici-tributo: 

- “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 
beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati 
A e B alla Legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 
1055, Legge n. 178/2020”; 

- “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 
beni strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘A’ alla Leg-
ge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, Legge n. 
178/2020”; 

- “6937”, intitolato “Credito d’imposta investimenti in beni 
strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘B’ alla Legge n. 
232/2016 - art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020”. 

In sede di compilazione del Modello di pagamento “F24”, 
i suddetti codici-tributo sono esposti nella Sezione “Era-
rio”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il 
contribuente debba procedere al riversamento del credito, 
nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di 
riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione 
ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 
all’Istanza di Interpello n. 389 del 22 settembre 2020, ha 
ritenuto che anche i Comuni, pur non essendo soggetti 
Ires in base al citato art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 
917/1986), possono beneficiare del credito d’imposta per 
investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 
1, comma 185, della Legge n. 160/2019.nNella Risposta 
si afferma che, “per quanto di interesse, occorre conside-
rare che la modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale 
in esame, sotto forma di credito di imposta, ne consente 
l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell’art. 
74, comma 1 del Tuir, non è soggetto passivo ai fini Ires”. 
Pertanto - prosegue l’estensore - “nel condividere la solu-
zione interpretativa prospettata dal contribuente, si ritiene 
che anche il Comune istante, nella sua attività di produzio-
ne e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare 
del descritto meccanismo agevolativo a condizione che 
(nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sus-
sistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul 
credito di imposta di cui all’art. 1, commi 185 e ss. della 
Legge n. 160/2019”.
In pratica, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevola-
zione in questione non viene ricondotto all’essere impresa 
ed allo svolgere attività commerciale ai fini dell’Ires, esclu-
dendo così chi non è soggetto ad Ires ai sensi dell’art. 74, 
comma 1, del Tuir (tra cui i Comuni), bensì alla possibilità 
tecnica di poter compensare il credito. E’ chiaro che per 
un Comune tale interpretazione è da leggersi con favore, 
ma restano delle oggettive difficoltà applicative, non indif-
ferenti.
Ad esempio, gli immobili da prendere in considerazione, 
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oggetto di investimenti, devono allora essere strumentali 
alle attività rilevanti Iva del Comune ? Oppure il riferimen-
to è a tutti gli immobili del Comune, vista la motivazione 
addotta a sostegno della possibilità di fruire dell’agevola-
zione ?

Restano dunque le perplessità concettuali illustrate in pre-
messa, legate al non essere il Comune una “Impresa” ai 
fini delle Imposte dirette ma soltanto ai fini Iva e, conse-
guentemente, limitatamente ai beni strumentali ai servizi 
rilevanti in tal senso. 

Con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gen-
naio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito all’appli-
cazione dell’Imposta di bollo su Istanze di partecipazione 
a gare e offerte economiche con riferimento a indagini di 
mercato, procedure negoziate e affidamenti diretti.
Il Comune istante ha riferito che, attualmente, sia per le 
procedure negoziate che per quelle ad evidenza pubbli-
ca, gli acquisti di beni e servizi sono gestiti in modalità 
elettronica attraverso l’utilizzo di Piattaforme telematiche 
in cui, al momento della richiesta da parte di un operatore 
a partecipare a una procedura, aperta, ristretta o negozia-
ta, viene generato automaticamente un documento indivi-
duato come “domanda di partecipazione”.
Il Comune ha chiesto altresì di conoscere le modalità di 
calcolo dell’Imposta di bollo sugli allegati ai contratti con-
clusi mediante scrittura privata.
L’Agenzia delle Entrate al riguardo, con riferimento al que-
sito relativo alla procedura di gara negoziata, e in partico-
lare alla “domanda di partecipazione”, ritiene che tale do-
cumento, non rientrando tra quelli previsti dall’art. 3, della 
Tariffa, Allegato “A”, Parte I, Dpr. n. 642/72 - in quanto, l’a-
desione ad una procedura negoziata non necessiterebbe 
di una formale domanda di partecipazione da parte dell’o-
peratore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a 
presentare la documentazione amministrativa richiesta - 
non deve essere assoggettato ad Imposta di bollo.
Con riguardo all’indagine di mercato antecedente alla 
procedura di gara, l’Agenzia considera la stessa non vin-
colante per l’Amministrazione comunale, la quale sarà li-
bera di sospendere o modificare la procedura in essere 
ed eventualmente di avviare altre procedure senza che 
i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse 
possano vantare alcuna pretesa E per tali considerazioni, 
ritiene che anche in tal caso la manifestazione di interesse 

non sia da assoggettare ad Imposta di bollo.
Per quanto concerne il quesito sulle offerte economiche 
non seguite da accettazione da parte della P.A., l’Agenzia 
richiama la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 se-
condo cui “le offerte economiche presentate dagli opera-
tori che non sono seguite dall’accettazione da parte della 
P.A. non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
di bollo. Si tratta infatti di mere proposte contrattuali, la cui 
validità permane fino al termine indicato dalla procedura, 
che non producono effetti giuridici qualora non seguite 
dall’accettazione”.
Con riferimento alle modalità di calcolo dell’Imposta di bol-
lo sugli allegati ai contratti, si fa presente che il comma 
14-bis dell’art. 32 stabilisce che “i capitolati e il computo 
estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fan-
no parte integrante del contratto”, e pertanto, poiché di-
sciplinano particolari aspetti del contratto, sono soggetti 
ad Imposta nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio ai 
sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato “A” al Dpr. 
n. 642/72.
Per quanto infine attiene agli allegati concernenti, grafici 
e disegni che non consentono il conteggio delle linee al 
fine dell’applicazione dell’Imposta di bollo, si confermano i 
chiarimenti già resi con la Risoluzione n. 97/E del 27 mar-
zo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli alle-
gati di natura tecnica - quali gli elaborati grafici progettuali, 
i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici - sono parte 
integrante del contratto e devono in esso essere richia-
mati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene 
affidata ad un Professionista in possesso di determinati 
requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall’art. 28 della 
Tariffa, Parte II, del Dpr. n. 642/72, per i quali è dovuta 
l’Imposta di bollo in caso d’uso nella misura di Euro 1,00 
per ogni foglio o esemplare.

Imposta di bollo
non previsto su Istanze di partecipazione a procedure 
negoziate
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Dopo un’attesa durata ben 11 anni, è stato sottoscritto in 
via definitiva il 17 dicembre 2020 il nuovo Contratto dell’A-
rea “Funzioni locali”. Il nuovo Ccnl. trova applicazione nei 
confronti dei Dirigenti professionali, tecnici e amministra-
tivi che lavorano in Regioni, Autonomie locali, Camere di 
commercio, Enti e Aziende del servizio sanitario naziona-
le, Arpa, Istituti zooprofilattici, Agenas, Ipab, Inmp, nonché 
i Segretari generali di Comuni e Province.
Gli effetti del Contratto decorrono dal giorno successivo 
alla data di stipulazione, ovvero dal 18 dicembre, anche 
se gli istituti a contenuto economico e normativo con ca-
rattere vincolato e automatico saranno applicati dalle Am-
ministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione, ov-
vero entro il 17 gennaio 2021.
Il nuovo testo contrattuale, che prevede una parte comune 
e 3 Sezioni speciali, dedicate alle 3 Categorie di Dirigen-
ti destinatari, regola in modo esaustivo i principali istituti 
contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi 
legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In parti-
colare, è stata riformulata in modo completo la parte che 
riguarda le relazioni sindacali, anche partecipative, con 
una regolazione semplificata ed unitaria della materia. 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021 il 
Decreto Mef 28 agosto 2020, con il quale sono stati modi-
ficati alcuni aspetti delle procedure di versamento tramite 
il Modello “F24EP”, per migliorarne l’efficienza operativa e 
consentirne una più puntuale contabilizzazione.
In particolare, le modifiche hanno riguardato i precedenti 
Decreti Mef 5 ottobre 2007 e 22 ottobre 2008.
Il primo riporta le modalità di effettuazione del versamento 
ai Comuni dell’Addizionale comunale all’Irpef, il secondo e 
modalità di versamento delle ritenute per Addizionale co-
munale all’Irpef da parte dei Funzionari delegati che ope-
rano in contabilità speciale e in contabilità ordinaria.
In entrambi i casi si tratta di modifiche su aspetti procedu-
rali, come la considerazione di tempestività dei pagamen-

Il Ccnl. ha provveduto ad una riscrittura, al fine di attua-
lizzarne la disciplina in armonia con le nuove norme di 
legge, delle disposizioni concernenti la responsabilità di-
sciplinare. Infine, sono state ampliate ed innovate alcune 
tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie 
che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore 
delle donne vittime di violenza, le ferie e i riposi solidali 
per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi 
di cure.
Sotto il profilo economico, il nuovo Ccn. riconosce incre-
menti a regime del 3,48%, distribuiti in modo equilibrato 
per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e 
delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazio-
ne delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli 
incarichi dirigenziali. In tale ambito, è stata operata una 
rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di Euro 125 
al mese per 13 mensilità, a cui si aggiungono gli ulteriori 
incrementi che hanno interessato la parte accessoria del 
salario.
In virtù di ciò, tra i primi provvedimenti attuativi a carico 
delle Amministrazioni figurano gli aggiornamenti del cedo-
lino stipendiale del mese di gennaio 2021, che presenterà 

ti, le date di regolamento, i comportamenti da adottare in 
caso di incapienza dei conti e le verifiche sulla correttezza 
dei flussi trasmessi.
L’art. 3 del Decreto in esame dispone tuttavia che l’attua-
zione di tali modifiche richiede un adeguamento dei Pro-
grammi informatici dedicati da parte della Banca d’Italia e 
dell’Agenzia delle Entrate.
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la 
Banca d’Italia e l’Agenzia delle Entrate concordano la 
decorrenza dell’applicazione delle nuove procedure, che 
può avvenire in via progressiva, mano a mano che le mo-
difiche tecniche sono realizzate, informandone gli utenti 
interessati.

Ccnl. “Area Funzioni locali 2016-2018”
sottoscritto in via definitiva il nuovo contratto per 
Dirigenti e Segretari

Modello “F24EP”
riviste alcune procedure per l’utilizzo ma occorre prima 
l’adeguamento dei Programmi ministeriali
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Con il recente Orientamento CFL_126, l’Aran ha fornito 
indicazioni in merito alla corretta applicazione dell’art. 69 
del Ccnl. 21 maggio 2018 in merito alla previsione del rico-
noscimento di una maggiorazione del premio individuale 
attribuibile ai dipendenti che conseguono le valutazioni più 
elevate.
A tal fine, il comma 2 della citata disposizione dispone 
che “la misura di detta maggiorazione, definita in sede 
di Contrattazione integrativa, non potrà comunque esse-
re inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi 
attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del 
comma 1”, ed al comma 3 che “la Contrattazione integra-
tiva definisce altresì, preventivamente, una limitata quota 
massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione 
può essere attribuita”.
Pertanto, in sede di Contrattazione decentrata integrativa 
deve essere definita, sia la misura della maggiorazione 
nel rispetto del valore minimo previsto dal Ccnl., sia l’enti-
tà della “limitata quota massima di personale” al quale, per 
aver conseguito la valutazione più elevata, potrà essere 
attribuita la maggiorazione del premio individuale scor-
rendo la graduatoria risultante dal Sistema di valutazione 
adottato dall’Ente fino a esaurimento della quota predetta.
In proposito, l’Aran precisa innanzitutto che l’individuazio-
ne di una soglia valutativa cui collegare il riconoscimen-

gli adeguamenti economici a regime previsti dal Contratto 
per quanto attiene alle componenti del trattamento tabella-
re fisso (rideterminato in Euro 45.260,77 su 13 mensilità), 
del salario accessorio relativamente alla retribuzione di 
posizione (aumentata dal 1° gennaio 2018 di Euro 409,50 
annui comprensivi di tredicesima), nonché, attraverso l’a-
dozione dei conseguenti provvedimenti di inquadramento 
economico, il calcolo e la liquidazione degli importi delle 
annualità relative agli aumenti contrattuali pregressi del 
quadriennio 2016/2020. In attuazione del mandato nego-
ziale ricevuto, il Contratto realizza infine una ridefinizione 
strutturale del sistema dei fondi delle 2 distinte Sezioni del-

to della maggiorazione del premio individuale, in sede di 
Contrattazione decentrata, risulterebbe elusiva della pre-
visione contrattuale. Inoltre, individua le fasi operative, ai 
fini della corretta applicazione della disciplina Contrattuale 
collettiva.
In primo luogo, deve essere determinato, nell’ambito delle 
risorse destinate a tale finalità, l’ammontare medio pro-
capite del premio collegato alla performance individuale 
da riconoscere al personale valutato positivamente. 
Successivamente, i 2 passaggi da definire in sede di Con-
trattazione integrativa sono: 
 - la definizione del valore della maggiorazione del premio 
individuale, da riconoscere ai dipendenti che abbiano 
conseguito le valutazioni più elevate, in misura comun-
que non inferiore al 30% del valore medio dei premi 
come sopra determinati; 

 - l’entità della “limitata quota massima di personale” valu-
tato cui dovrà essere riconosciuta la maggiorazione di 
premio individuale. 

Dopodiché l’Ente può procedere all’erogazione: dalle 
somme complessivamente destinate ai premi individua-
li si prelevano quelle destinate alla corresponsione della 
maggiorazione, calcolandole sulla base del valore della 
maggiorazione stessa e della limitata quota di personale 
cui deve essere destinata.

la dirigenza, semplificandone le modalità di costituzione 
ed utilizzo e, per quanto riguarda la Sezione dei Segretari 
comunali e provinciali, introduce una parziale rivisitazio-
ne del trattamento giuridico ed economico del personale 
destinatario con alcuni interventi finalizzati a rendere più 
omogenea la disciplina dei Segretari a quella del restante 
personale dell’Area delle “Funzioni locali”.
Per un’analisi dettagliata delle rilevanti novità introdotte 
sul piano giuridico ed economico dal Ccnl., si segnala che 
è in corso di pubblicazione un e-book di approfondimento 
che sarà disponibile a partire dal mese di febbraio 2021.

Differenziazione premio individuale
i chiarimenti applicativi Aran
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GLI APPROFONDIMENTI
“Legge di bilancio 2021”
novità per gli Enti territoriali e programmazione di 
bilancio 2021-2023

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2021-2023” è in vigore dal 
1° gennaio 2021. Con la “Legge di bilancio” si vogliono 
fornire altre “risposte”, dopo quelle contenute nei Provve-
dimenti emanati nel 2020, per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria ed economico-sociale. Le risposte si concretano 
principalmente nel sostegno al Lavoro e alle Imprese e 
agli Investimenti, con immissione nell’Economia di molta 
liquidità al fine di stabilizzare quanto prima possibile il ci-
clo economico, ma i tempi di risoluzione della crisi sani-
taria sono ancora incerti e ancora più incerti sono i futuri 
riflessi economici.
Gli interventi specifici della “Legge di bilancio 2021” uti-
li per la redazione bilanci di previsione degli Enti Locali 
2021-2023 non sono molto significativi, e diversi Provve-
dimenti ipotizzati (proposti anche da Anci) non sono stati 
recepiti: utilizzo degli “avanzi liberi” nel 2021 e maggiore 
libertà di procedere con variazioni di bilancio in esercizio 
provvisorio, proroga del ”Fondo garanzia debiti commer-
ciali”, revisione dei termini di deliberazione della Tari, so-
spensione per un anno degli obiettivi di recupero dei disa-
vanzi, rinvio del Canone patrimoniale, disapplicazione per 
le Aziende e le Società partecipate dai Comuni di alcuni 
vincoli “Madia” alla dismissione.
Le disposizioni della Manovra istituiscono e rifinanziano 
numerosi Fondi d’interesse degli Enti Locali: 
 - Euro 40 milioni vengono stanziati per contrastare il feno-
meno dello spopolamento dei piccoli Comuni del Mez-
zogiorno d’Italia, finalizzati alla costruzione delle Scuole 
in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, Campania, 
Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna 
(commi da 203 a 205);

 - il “Fondo Povertà” viene integrato di Euro 5 milioni, per 
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per prevenire 
condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che 
al compimento della maggiore età vivono fuori dalla fa-
miglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Au-
torità giudiziaria (comma 335);

 - Euro 40 milioni rifinanziano per l’anno 2021 il “Fondo per 
la distribuzione di derrate alimentari alle persone indi-
genti”, di cui all’art. 58 del Dl. n. 83/2020 (comma 375). Il 
“Fondo”, stante l’eccezionale contesto socio-economico 
maturato a seguito del diffondersi del “Covid-19”, con-
sentirà il consolidamento delle misure di tutela adottate 
a favore delle persone più bisognose, mediante la distri-
buzione di derrate alimentari, e al tempo stesso a scon-
giurare il pericolo di spreco alimentare;

 - Euro 1 milione è l’incremento per il 2021 del “Fondo per 
il funzionamento dei piccoli Musei” da destinare alla digi-
talizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di 
podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione 
delle opere e alla predisposizione di programmi di didat-
tica telematica (e-learning) (comma 578);

 - un Fondo di Euro 5 milioni per l’anno 2021, è stanziato 
con riguardo ai danni causati dalle alluvioni del 28 no-
vembre 2020 nel territorio della Regione Sardegna, per 
la concessione di contributi in favore dei soggetti pubbli-
ci e privati e delle attività economiche e produttive dan-
neggiati. I requisiti di accesso e i criteri di riparto saran-
no demandati ad un apposito Dm. (commi 781 e 782);

 - un Fondo di Euro 150 milioni per l’anno 2021 è istituito 
al fine di consentire l’erogazione dei servizi di “Traspor-
to scolastico” in conformità alle misure di contenimento 
della diffusione del “Covid-19” (comma 790). Con De-
creto Mit, da adottare entro il 1° marzo 2021, saranno 
definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli Co-

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
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muni, tenendo anche conto del “Fondo per l’esercizio 
delle funzioni degli Enti Locali” e dei ristori già assegnati 
per il sostegno ai servizi di “Trasporto scolastico”;

 - un Fondo, con una dotazione di Euro 5 milioni per l’anno 
2021, dovrà permettere di erogare contributi in favore 
dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Co-
muni costieri interessati dalla gestione dei flussi migra-
tori (commi 795 e 796). La definizione dei criteri e le 
modalità di concessione dei contributi anche ai fini del 
rispetto dei limiti di spesa sarà individuata con apposi-
to Decreto MinInterno da emanare entro il prossimo 1° 
marzo 2021;

 - un Fondo integrativo a favore dei Comuni con meno di 
500 abitanti, con una dotazione di Euro 3 milioni per cia-
scuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sarà destinato a 
sopperire ai minori trasferimenti del “Fondo di solidarietà 
comunale” per i Comuni che hanno percepito, nell’an-
no precedente, una minore quota dei medesimi trasfe-
rimenti di oltre il 15% rispetto alla media della fascia di 
appartenenza dei restanti Comuni della Provincia. Ap-
posito Dm Interno stabilirà i criteri e le modalità di ripar-
to tra gli Enti beneficiari, da valutare sui fabbisogni di 
spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese 
(comma 832);

 - un Fondo di Euro 5 milioni è istituito, per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022, in favore degli Enti Locali “struttural-
mente deficitari”, in stato di “predissesto” o in stato di 
“dissesto finanziario”, proprietari di Rifugi per cani ran-
dagi le cui strutture non siano conformi alle normative 
edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata 
in vigore della presente legge (commi da 778 a 780). 
Il “Fondo” è finalizzato al finanziamento di interventi di 
adeguamento dei Rifugi o alla progettazione e costru-
zione di nuovi. Con Decreto Ministro dell’Interno, da 
emanare entro i primi di marzo, sono stabilite le moda-
lità di assegnazione delle risorse, da effettuare previa 
istanza degli Enti interessati;

 - Euro 10 milioni rifinanziano per il 2021 il “Fondo” in favo-
re dei Comuni in stato di “dissesto finanziario” (istituito 
con l’art. 106-bis del Dl. n. 34/2020 - “Decreto Rilancio”). 
Tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei Co-
muni di cui all’Allegato “B” del Dm. Interno 19 ottobre 
2020, i cui Organi sono stati sciolti per infiltrazione ma-
fiosa. Il “Fondo” sarà ripartito con apposito Dm. Interno;

 - un Fondo di Euro 100 milioni per l’anno 2021 e di Euro 
50 milioni per l’anno 2022 è istituito per assicurare il ri-
sanamento finanziario dei Comuni in deficit strutturale 
per situazioni di deficit oggettive, economiche e sociali 
(commi da 775 a 777). Gli Enti interessati sono i Comuni 
che hanno deliberato la “procedura di riequilibrio finan-

ziario” di cui all’art. 243-bis del Tuel e che al 1° gennaio 
2021 risultano avere il “Piano di riequilibrio approvato” 
e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodu-
lazione a seguito di pronunce specifiche della Corte dei 
conti e della Corte Costituzionale e/o che al 1° genna-
io 2021 risultano avere il “Piano di riequilibrio” in attesa 
della Delibera della Sezione regionale della Corte dei 
conti sull’approvazione o sul diniego del “Piano” stesso. 
La ripartizione delle risorse nel 2021 e nel 2022 avverrà 
con Decreto MinInterno, da emanare entro il 30 genna-
io 2021, tenendo conto dei seguenti criteri ulteriori per 
l’accesso al “Fondo” da parte dei Comuni: Indice di vul-
nerabilità sociale e materiale (Ivsm) calcolato dall’Istat 
superiore al valore medio nazionale e capacità fiscale 
pro-capite (art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del 
Dl. n. 133/2014) inferiore a 495. Le modalità di asse-
gnazione terranno conto dell’importo pro-capite della 
massa passiva da ripianare, calcolato sulla popolazio-
ne residente al 1° gennaio 2020, e del peso della quota 
da ripianare sulle entrate correnti (è stabilito che ai fini 
del riparto gli Enti con popolazione superiore a 200.000 
abitanti sono considerati come Enti di 200.000 abitanti). 
Sono esclusi i beneficiari del precedente analogo inter-
vento previsto dall’art. 53 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104 
(“Decreto Agosto”, vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ot-
tobre 2020), le cui spettanze sono state individuate dal 
Decreto del MinInterno;

 - un Fondo di Euro 200 milioni per l’anno 2021 consentirà 
l’erogazione di servizi aggiuntivi di “Trasporto pubblico 
locale e regionale”, destinato anche a studenti, utili per 
fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguen-
ti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti 
dall’applicazione delle Linee-guida per l’informazione 
agli utenti e le modalità organizzative per il contenimen-
to della diffusione del “Covid-19” in materia di ”Trasporto 
pubblico” e le “Linee-guida per il trasporto scolastico” 
dedicato, nei casi in cui nel periodo ante “Covid-19” i 
servizi abbiano avuto un riempimento superiore a quello 
previsto dal Dpcm. in vigore all’atto dell’emanazione del 
Decreto Mit di assegnazione alle Regioni e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione 
(comma 816);

 - è costituito un “Fondo” per il 2021 di Euro 3 milioni e per 
il 2022 di Euro 6 milioni per erogare contributi ai Comuni 
che, con Ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, 
provvedono a istituire appositi spazi riservati destinati 
alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita ca-
pacità motoria muniti di contrassegno speciale o di don-
ne in stato di gravidanza. Apposito Dm. definirà i criteri 
di determinazione dell’importo da assegnare a ciascun 
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Comune, le modalità di erogazione e quelle di presenta-
zione delle domande di accesso al contributo medesimo 
(comma 819).

Inoltre, si stabilisce che le Regioni e i Comuni possono 
ricorrere, mediante apposita Convenzione e imponen-
do obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività 
di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di 
autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi 
e di noleggio con conducente. Con Decreto Mit da adot-
tare entro il 1° marzo 2021 sono assegnate alle Regioni 
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le risor-
se. Eventuali risorse del “Fondo” che dovessero residuare 
possono essere utilizzate nell’anno 2021 per compensare 
le riduzioni dei ricavi per le Società di “Trasporto pubblico 
locale” in ragione dell’emergenza “Covid”, secondo le pre-
visioni dell’art. 200, comma 1, del Dl. n. 34/2020.
Agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al persona-
le ispettivo delle Aziende di trasporto pubblico locale, fino 
alla conclusione dell’emergenza causata dall’epidemia di 
“Covid-19”, possano essere conferite funzioni di controllo 
e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli 
utilizzatori del Servizio di “Trasporto pubblico locale”, delle 
disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusio-
ne dell’epidemia (comma 818).
La disciplina dei contributi alle Regioni a Statuto ordinario 
viene modificata al fine di aumentare di Euro 1 miliardo 
complessivi le risorse stanziate nel triennio 2022-2024 e 
di ampliare le finalità a cui potranno essere destinate: pro-
gettazione e realizzazione di opere pubbliche per la mes-
sa in sicurezza degli edifici e del territorio, interventi di via-
bilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di Sistemi di 
trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquina-
mento ambientale, rigenerazione urbana e riconversione 
energetica verso fonti rinnovabili, Infrastrutture sociali e 
bonifiche ambientali dei siti inquinati (comma 809).
Le risorse destinate dalla “Legge di bilancio 2020” (com-
ma 63) per l’Edilizia scolastica di Province, Città metro-
politane ed Enti di decentramento regionale possono es-
sere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, 
nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi 
(comma 810).
Si incrementa di Euro 1 milione, per ciascuno degli anni 
2021, 2022 e 2023, il “Fondo per le emergenze” di cui al 
“Fondo unico per l’Edilizia scolastica” (comma 811). 
Il “Fondo di solidarietà comunale” è incrementato per po-
tenziare lo sviluppo e l’ampliamento dei Servizi sociali 
comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sarde-
gna e Siciliana, e il livello di servizio e l’offerta di posti 
disponibili negli Asilo nido pubblici. Particolare attenzione 

vi dovrà essere per i Comuni dove i predetti servizi hanno 
maggiori carenze (commi da 791 a 794). L’aumento del 
“Fsc”, con riferimento allo sviluppo dei Servizi sociali, sarà 
di Euro 215.923.000 per l’anno 2021, di Euro 254.923.000 
per l’anno 2022, di Euro 299.923.000 per l’anno 2023, con 
ulteriori incrementi fino al 2030, mentre in relazione al po-
tenziamento degli asili nido sarà di Euro 100 milioni per 
l’anno 2022, di Euro 150 milioni per l’anno 2023, con ulte-
riori incrementi fino al 2026. Di conseguenza si modifica il 
comma 449 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 per poter 
ricondurre i meccanismi di riparto delle maggiori risorse 
per Servizi sociali e Asili nido nell’ambito della definizione 
complessiva del “Fondo di solidarietà comunale” spettan-
te a ciascun Ente. I contributi aggiuntivi sono ripartiti in 
proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbi-
sogno standard calcolato per le funzioni “Servizi sociali” e 
“Asilo nido” ed approvato dalla Commissione tecnica per 
i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità 
di monitoraggio saranno stabilite entro il 30 giugno 2021 e 
successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimen-
to con Dpcm., sulla base di un’istruttoria tecnica condotta 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le 
somme che a seguito del monitoraggio risultassero non 
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla 
base degli obiettivi di servizio sono recuperate a valere 
sul “Fsc” attribuito ai medesimi Comuni.
Per il finanziamento delle Infrastrutture necessarie è sta-
to creato il “Fondo perequativo infrastrutturale”, con una 
dotazione complessiva di Euro 4.600 milioni per gli anni 
dal 2022 al 2033, di cui Euro 100 milioni per l’anno 2022, 
Euro 300 milioni annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 
Euro 500 milioni annui per ciascuno degli anni 2028-2033. 
Alla ripartizione del citato “Fondo” si provvede con uno 
o più Dpcm. che individuerà gli interventi da realizzare, 
l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e 
il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle ri-
sorse annuali necessarie per la loro realizzazione. Infatti, 
con il comma 815 si prevede che, al fine di assicurare 
il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree 
geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, 
entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più Dpcm. 
dovrà essere previsa una ricognizione delle dotazioni in-
frastrutturali esistenti riguardanti le Strutture sanitarie, as-
sistenziali, scolastiche, nonché la Rete stradale, autostra-
dale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e 
digitale e di trasporto e distribuzione del gas, e si dovran-
no definire gli standard di riferimento per la perequazione 
infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette 
tipologie di Infrastrutture. Entro 6 mesi dalla ricognizione, 
con uno o più Dpcm. saranno individuate le Infrastrutture 
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necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli stan-
dard di riferimento per la “perequazione infrastrutturale”, 
nonché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei 
finanziamenti. 
Anche il “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti 
Locali” (cd. “Fondone”) è ulteriormente incrementato di 
Euro 500 milioni per l’anno 2021, di cui Euro 450 milioni 
in favore dei Comuni e Euro 50 milioni in favore delle Città 
metropolitane e delle Province (comma 822). L’incremen-
to del “Fondo” è ripartito, per Euro 200 milioni in favore dei 
Comuni e per Euro 20 milioni in favore delle Città metro-
politane e Province, con Dm. Interno da adottare entro il 
28 febbraio 2021, sulla base di criteri e modalità che ten-
gano conto dei lavori del Tavolo tecnico di cui al Decreto 
Mef 29 maggio 2020 e, per Euro 250 milioni in favore dei 
Comuni e per Euro 30 milioni in favore delle Città metropo-
litane e Province, con Dm. Interno da adottare entro il 30 
giugno 2021, sulla base di criteri e modalità che tengano 
conto dei lavori del Tavolo tecnico e delle risultanze della 
Certificazione del minor gettito per l’anno 2020. Il riparto 
delle risorse integrative del “Fondo” sarà effettuato con 2 
Decreti del Ministro dell’Interno, da adottare il primo entro 
il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021. 
Il primo riparto che assegna Euro 200 milioni ai Comuni e 
20 milioni alle Province/Città metropolitane dovrà avvenire 
sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle 
risultanze dell’apposito Tavolo tecnico; il secondo riparto, 
che assegna Euro 250 milioni ai Comuni e Euro 30 mi-
lioni alle Province/Città metropolitane, dovrà tenere conto 
anche delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 
che sarà inviata al Mef dagli Enti per via telematica entro il 
termine perentorio del 30 aprile 2021.
Tali risorse aggiuntive del “Fondo per l’esercizio delle fun-
zioni degli Enti Locali” e del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni delle Regioni e delle Province autonome” devono 
essere finalizzate esclusivamente al ristoro, nel biennio 
2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all’emer-
genza epidemiologica. Le risorse non utilizzate alla fine 
di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione e non possono essere svin-
colate. 
Nell’anno 2023 sarà determinato, per ciascuna Regione 
a Statuto speciale e Provincia autonoma, l’importo delle 
effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l’e-
sercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantifi-
cate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi 
Statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per 
l’emergenza “Covid-19” e delle modifiche degli ordina-
menti finanziari nel periodo intervenute. Entro il 30 giugno 
2022 sarà determinato l’importo degli effettivi minori gettiti 

delle Regioni a Statuto ordinario nel 2021 tenendo conto 
delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”. 
Il comma 826 della “Legge di bilancio 2021” modifica le 
modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle 
risorse attribuite alle Regioni a Statuto ordinario nel 2020 
a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta 
all’evasione, al fine di semplificare la procedura e postici-
parla di un anno, dal 2021 al 2022. 
Si introduce con il comma 827 un’apposita Certificazio-
ne per gli Enti Locali delle Regioni e Province autonome 
a firma del Rappresentante legale, del Responsabile del 
“Servizio finanziario” e dell’Organo di revisione economi-
co-finanziaria, attestante la “perdita di gettito” dell’eserci-
zio 2021 riconducibile esclusivamente all’emergenza “Co-
vid-19” e non anche a fattori diversi o a scelte autonome 
di ciascun Ente Locale o della Regione o Provincia auto-
noma in cui insiste il suo territorio. 
A presidio del corretto adempimento è prevista una san-
zione per gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termi-
ne perentorio del 31 maggio 2022, la citata Certificazione, 
disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle 
risorse ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi 
o del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annua-
lità a decorrere dall’anno 2023. In particolare, la riduzione 
applicata è, rispettivamente, dell’80% per gli Enti che pre-
sentano la Certificazione entro il 30 giugno 2022, del 90% 
per gli Enti che la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2022, 
e del 100% per gli Enti che la trasmettono oltre il predetto 
termine del 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto. A 
seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni 
di risorse non sono soggette a restituzione. La verifica a 
consuntivo della “perdita di gettito” dell’esercizio 2021 dei 
Comuni, Province e Città metropolitane è effettuata entro 
il 30 giugno 2022, sulla base delle Certificazioni.
Viene rinviato il termine previsto per la Certificazione con-
cernente la “perdita di gettito” e delle assegnazioni del 
“Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” per 
l’esercizio 2020 dei Comuni, Province e Città metropoli-
tane, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021, e modificata 
la sanzione applicata ai Comuni che non trasmettono la 
Certificazione entro il termine del 31 maggio 2021, dispo-
nendo una riduzione progressiva, commisurata alle risor-
se ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi o 
del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità 
a decorrere dall’anno 2022. Nel dettaglio, la riduzione ap-
plicata è dell’80% per gli Enti che presentano la Certifi-
cazione entro il 30 giugno 2021, del 90% per gli Enti che 
la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2021, e del 100% per 
gli Enti che la trasmettono oltre il predetto termine del 31 
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luglio 2021 o non la trasmettono affatto. E’ previsto che il 
conguaglio definitivo avverrà a giugno 2022, considerato 
che nel 2021 gli Enti possono utilizzare per la copertura 
delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020. 
Prevista inoltre, con i commi da 783 a 785, dal 2020 an-
che la Riforma delle risorse in favore di Province e Città 
metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario; i contributi 
e i fondi di parte corrente, attribuiti ad invarianza del to-
tale, confluiranno in 2 specifici “Fondi” da ripartire, sulla 
base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica 
per i fabbisogni standard, tenendo progressivamente con-
to della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità 
fiscali. Il riparto è operato con Dpcm., da emanare entro 
il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di ri-
ferimento. I contributi spettanti a partire dal 2022 a valere 
sui “Fondi” citati sono versati dal Viminale all’entrata del 
bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finan-
za pubblica da parte dei medesimi Enti. Ciascun Ente be-
neficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo 
attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pub-
blica, al lordo dell’importo del contributo stesso, provve-
dendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’emis-
sione di mandati versati in quietanza di entrata. Nel caso 
in cui il contributo sia superiore il MinInterno provvede al 
trasferimento della parte eccedente all’Ente interessato. 
Da segnalare anche che il comma 153 stabilisce che le 
Regioni, i Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali posso-
no, per le finalità di valorizzazione del patrimonio immo-
biliare pubblico, procedere all’acquisto diretto delle unità 
immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale dell’Ente, 
delle relative operazioni, con indicazione del soggetto 
pubblico alienante e del prezzo pattuito; la congruità del 
prezzo è attestata dall’Agenzia delle Entrate.
Venendo a trattare le norme contabili prorogate dalla 
“Legge di bilancio 2021” (comma 786), segnaliamo le se-
guenti disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza 
socio-economico-sanitaria:
 - la possibilità per gli Enti territoriali (comma 1-ter dell’art. 
109 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 - “Decreto Cura Italia”, 
vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020) di svin-
colare, in sede di approvazione del rendiconto dell’e-
sercizio precedente da parte dell’Organo esecutivo, 
quote dell’avanzo vincolato di amministrazione riferite 
ad interventi conclusi o già finanziati negli anni prece-
denti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni 
sottostanti già contratte e con esclusione delle somme 
relative alle “funzioni fondamentali” e ai “livelli essenziali 
delle prestazioni”, per destinarle, previa comunicazione 
all’Amministrazione statale o regionale che ha erogato 
le somme, per interventi necessari ad attenuare la crisi 

del Sistema economico derivante dagli effetti diretti e in-
diretti del virus “Covid-19”;

 - la facoltà (art. 109 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 - “De-
creto Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 mag-
gio 2020) di utilizzare i proventi delle concessioni edili-
zie e delle sanzioni previste dal Testo unico dell’edilizia 
(Dpr. n. 380/2001), fatta eccezione per le sanzioni di cui 
all’art. 31, comma 4-bis, del medesimo Tue, per il finan-
ziamento delle spese correnti connesse all’emergenza 
“Covid-19”;

 -  la possibilità che le variazioni al bilancio di previsione 
delle Regioni e delle Province autonome possano esse-
re adottate dall’Organo esecutivo in via di urgenza op-
portunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena 
di decadenza, da parte dell’Organo consiliare entro i 
successivi 90 giorni e comunque entro il 31 dicembre 
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il pre-
detto termine. 

Il comma 787 sancisce che le somme ricevute dall’Ente in 
caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario 
derivato, a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti 
da strumenti finanziari derivati, possano essere destinate, 
oltre che alla riduzione di altri debiti dell’Ente, anche al ri-
piano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all’emergenza 
“Covid-19”. 
Disposta anche per il futuro (commi da 850 a 853) la re-
visione della spesa delle Amministrazioni centrali, delle 
Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Autonomie 
speciali. Si stabilisce il contributo alla finanza pubblica del 
Sistema delle Autonomie territoriali per gli anni dal 2023 al 
2025, in Euro 350 milioni annui, così suddivisi: Euro 200 
milioni annui per le Regioni e le Province autonome; Euro 
100 milioni annui per i Comuni; Euro 50 milioni annui per 
le Province e le Città Metropolitane. Per gli Enti territoriali i 
risparmi da conseguire sono connessi alla riorganizzazio-
ne dei servizi. Tale riorganizzazione dovrà avvenire anche 
attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del “lavo-
ro agile” secondo l’esplicito dettato normativo. 
Si fa presente, inoltre, che in materia di tributi locali il com-
ma 848 detta nuove disposizioni di Canone unico patrimo-
niale, che i commi da 1.116 a 1.119 prevedono la proroga 
dell’esenzione Imu a valere per i Comuni colpiti da eventi 
sismici, che i commi 48 e 49 stabiliscono agevolazioni Imu 
e Tari per i soggetti Aire e che i commi da 599 a 601 di-
spongono nuove agevolazioni Imu per l’anno 2021 a se-
guito dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”; tali norme 
in materia di tributi locali saranno oggetto di un apposito 
approfondimento sul prossimo numero di Entilocalinews.
Da segnalare infine che l’art. 2, comma 3, del Dl. 31 di-
cembre 2020, n. 193 (“Milleproroghe”), stabilisce che, 
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nelle more dell’attuazione della Sentenza della Corte Co-
stituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del 
processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in 
forma associata delle “funzioni fondamentali” dei Comuni, 
è prorogato ulteriormente, al 31 dicembre 2021, il termine, 
di cui all’art. 14, comma 31-ter, del Dl. n. 78/2010, a partire 
dal quale diventerà obbligatoria la gestione in forma asso-
ciata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni (Co-

muni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o inferiore 
a 3.000 abitanti qualora si tratti di Comuni appartenenti o 
appartenuti a Comunità montane), e che il Dm. Ministero 
Interni 13 gennaio 2021 ha ulteriormente prorogato al 31 
marzo 2021 il termine per la deliberazione da parte degli 
Enti Locali del bilancio di previsione 2021/2023, con auto-
rizzazione all’esercizio del bilancio sino alla stessa data.

“Pola”
le Linee-guida approvate dal Ministero della P.A. e le 
indicazioni attuative

Come è noto, il ricorso al “lavoro agile” nella P.A., a causa 
dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, da modalità lavo-
rativa pressoché sperimentale è divenuta modalità ordi-
naria di svolgimento della prestazione, attuata in forma 
semplificata, proprio per far fronte all’eccezionalità della 
situazione. Tuttavia, tale applicazione “forzata” da parte 
delle P.A. ha consentito di mettere in luce punti di forza e 
di debolezza di tale modalità, da cui è scaturito un ampio 
dibattito anche nell’ottica di individuare quegli strumenti 
che a regime possano consentire di utilizzare proficua-
mente il “lavoro agile” come modalità ordinaria di svolgi-
mento della prestazione lavorativa. 
A tal fine, il Ministro della Pubblica Amministrazione, con 
Decreto 9 dicembre 2020, ha emanato le “Linee-guida sul 
‘Piano organizzativo del lavoro agile’ (‘Pola’) e Indicatori di 
performance”.
Le Linee-guida adottate dal Ministro per la P.A. intendono 
fornire alcune indicazioni metodologiche per supportare le 
P.A. nel passaggio della modalità di “lavoro agile” dalla 
fase emergenziale a quella ordinaria, in linea con quanto 
richiesto dall’art. 14, comma 1, della Legge n. 124/2015, 
come modificato dall’art. 263, comma 4-bis, del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito 
con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, foca-
lizzando l’attenzione sul “Piano organizzativo del lavoro 
agile” (“Pola”) e sugli Indicatori di performance, funzionali 
ad un’adeguata attuazione e a un progressivo sviluppo 
del “lavoro agile”. L’approccio proposto è infatti quello di 

un’applicazione progressiva e graduale in quanto le scel-
te sulla programmazione del “lavoro agile” sono rimesse 
all’Amministrazione, che deve elaborare un Programma di 
sviluppo nell’arco temporale di un triennio. 
L’adozione dello strumento programmatorio, come espres-
samente stabilito dalla norma sopra richiamata, non ha il 
carattere di obbligatorietà in quanto è previsto, accanto 
alla possibilità di riconoscerlo, per le attività che posso-
no essere svolte in modalità “agile”, ad almeno il 60% dei 
dipendenti, che in caso di mancata adozione si applichi 
comunque ad almeno al 30% dei dipendenti, ove lo richie-
dano.
Il “Pola” deve essere adottato da parte di tutte le P.A. en-
tro il 31 gennaio di ogni anno e rappresenta una Sezio-
ne del “Piano delle performance”. Per quanto riguarda gli 
Enti Locali, anch’essi sono tenuti all’adozione del “Pola”, 
compatibilmente con le loro “caratteristiche e dimensioni”, 
restando tuttavia salva la disciplina prevista dall’art. 169, 
comma 3-bis, del Tuel, secondo cui il “Piano delle perfor-
mance”, insieme a quello degli obiettivi confluisce nel Peg, 
che deve essere approvato entro i 20 giorni successivi alla 
approvazione del bilancio preventivo e non entro il 31 gen-
naio come per le altre P.A. Tra i soggetti coinvolti nella de-
finizione dei contenuti del “Pola”, un ruolo fondamentale è 
riservato ai Dirigenti (anch’essi potenzialmente destinatari 
del “lavoro agile”), sia nella promozione dell’innovazione 
dei sistemi organizzativi, che nella fase attuativa attra-
verso un costante monitoraggio. Più nel dettaglio, viene 

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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posto in evidenza il ruolo di coordinamento che deve es-
sere svolto dalla direzione delle risorse umane. Inoltre, è 
suggerito il coinvolgimento dei Comitati unici di garanzia 
(Cug), degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) e 
dei Responsabili della Transizione al Digitale (Rtd). Viene 
ricordato che occorre sentire le Organizzazioni sindacali, 
il che equivale alla attivazione dell’istituto del confronto. 
Sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee-guida, il Di-
partimento della Funzione pubblica ha reso disponibili sul 
proprio sito istituzionale, in data 21 dicembre 2020, appo-
siti Modelli che volti a supportare gli Enti nella redazione 
del “Pola”. 
I template, come definiti dallo stesso Dipartimento, sono 
disponibili in 2 versioni, “ordinaria” e “semplificata”, che 
differiscono esclusivamente per il grado di dettaglio del-
le informazioni richieste. Data la collocazione all’interno 
del “Piano della performance”, i documenti sono rinvenibili 
nel “Portale della performance”, al link performance.gov.it/
template-pola. 
I Modelli sono suddivisi in 4 Sezioni, ciascuna destinata a 
trattare uno dei profili utili alla sua redazione. La versione 
semplificata è dedicata alle Amministrazioni che occupa-
no fino a 50 dipendenti e quella ordinaria è destinata alle 
Amministrazioni di dimensioni maggiori, in termini di di-
pendenti in servizio. 
Nel dettaglio, la prima Sezione riguarda il livello di attua-
zione del “lavoro agile”, rappresenta la cosiddetta baseli-

ne, vale a dire la Sezione in cui si fotografa il livello attuale 
di implementazione e di sviluppo del “lavoro agile”. 
La seconda è dedicata alle modalità attuative, in cui l’Am-
ministrazione descrive le scelte organizzative che inten-
de operare per promuovere il ricorso al “lavoro agile” in 
termini di misure organizzative, requisiti tecnologici, per-
corsi formativi del personale, anche dirigenziale, oltre alle 
scelte logistiche che intende ridefinire con riferimento agli 
spazi di lavoro, come ad esempio, progettazione di nuovi 
layout degli Uffici, spazi di co-working, per promuovere e 
supportare il ricorso al “lavoro agile”. In questa seconda 
parte è previsto un allegato da inserire che riporti la map-
patura delle attività che possono essere svolte in modalità 
di “lavoro agile”. 
Nella terza parte, l’Amministrazione descrive i soggetti 
coinvolti, come in precedenza ricordati. 
La quarta parte infine è dedicata al Programma di sviluppo 
del “lavoro agile” ove vengono definiti i livelli attesi degli 
Indicatori scelti per misurare lo stato di implementazione, 
i contributi alla performance organizzativa e gli impatti at-
tesi, su un orizzonte temporale triennale che si compone 
della fase di avvio, della fase di sviluppo intermedio e del-
la fase di sviluppo avanzato a cui l’Amministrazione deve 
approdare. La medesima impostazione è presente anche 
nel template “ordinario” dedicato alle Amministrazioni che 
occupano oltre 50 dipendenti, la cui composizione però si 
articola in ulteriori allegati.

“Pnrr” e allegato “Schede progetto” del 29 dicembre 2020
considerazioni e rassegna dei Progetti che coinvolgono gli 
Enti Locali

Introduzione 
Il 7 dicembre scorso è diventata di un certo dominio pub-
blico la Bozza di “Piano nazionale di ripresa e resilienza” 
(Piano definito anche con l’acronimo “Pnrr”), a firma del 
nostro Presidente del Consiglio dei Ministri - Professor 
Giuseppe Conte. Su di esso la nostra Rivista “Entiloca-
linews”, subito a ruota, ha prontamente pubblicato una 
sintesi descrittiva schematizzando le 125 pagine. Quindi 
di seguito, il 21 dicembre (nel n. 49), ha proposto ai Lettori 

uno specifico articolo nella rubrica “Gli approfondimenti”. 
Altresì, per svolgere l’analisi contenuta nel particolare Ap-
profondimento (quello che ora possiamo classificare come 
il primo in ordine di tempo) ha cercato di contestualizzare 
la bozza di “Pnrr” riprendendo alcuni passaggi propedeu-
tici che hanno avuto inizio nella tarda primavera 2020. Tra 
l’altro suddetto articolo, piuttosto lungo (oltre 20 pagine) 
ma necessario per inquadrare un pò esaurientemente l’ar-
gomento, ha richiamato quanto segue:

del Dott. Luca Eller Vainicher - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie
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 - le tappe del “Next Generation” nell’Unione Europea (tra 
Commissione e Consiglio);

 - il documento conclusivo del cosiddetto “Piano Colao”;
 - le “Linee-guida” governative al costruendo “Pnrr” (allora 
soltanto in divenire) e presentate in Parlamento;

 - il “Ddl. Bilancio 2021-2023”;
 - altro ancora.

Insomma, in tale nostro primo Approfondimento tentiamo 
di offrire la fedele cronistoria (e alcune considerazioni) 
sino ad inizio dicembre 2020 su un tema così strategico 
e fondamentale. E che riempirà non solo le cronache, ma 
sicuramente anche i libri di storia economica e sociale, 
molto più avanti dell’anno 2026. Stiamo trattando di qual-
cosa che andrà ben oltre il calendario di questo Governo, 
degli attuali Parlamentari e Senatori e degli altri sogget-
ti che hanno nelle loro mani il nostro destino presente, 
ma anche futuro a medio, lungo e lunghissimo andare1. 
Il futuro, in special modo, delle prossime generazioni e di 
chi, oggi, è al momento minorenne o poco oltre. Stiamo 
parlando di qualcosa di enormemente straordinario. Que-
sto non va mai e poi mai dimenticato quando ne parliamo 
per comprenderne a fondo l’intima essenza e la valenza 
autentica. Potrebbe trattarsi di una svolta storica come lo 
furono la Ricostruzione, o andando indietro nel tempo, il 
Periodo giolittiano, oppure retrocedendo ancora il Risorgi-
mento e l’Unità d’Italia. Lo si tenga ben presente, cari Let-
tori, e non si sottovaluti l’argomento ormai sopraffatti dal 
bombardamento del momentaneo, dalla logica dei social, 
dai twitter a raffica, dal rincorrersi degli istanti sempre da 
dover riempire comunicando… sino al rischio della man-
canza di una prospettiva e di una visione come ebbero i 
nostri Padri, i nostri Nonni sino ai vari Avi illuminati. Quasi 
profetici. Che, pur talora tra guerre e disastri, alla fin fine ci 
hanno donato la loro esistenza, e finanche la loro vita, per 
offrire a noi che stiamo vivendo il presente un’esistenza 
sicuramente migliore. 
Ciò appena evidenziato a chiare lettere è stato successi-
vamente integrato. Dopo circa 3 settimane partendo dal 7 
dicembre 2020 della bozza di “Pnrr”, esattamente in data 
29 dicembre 2020 abbiamo potuto prendere conoscen-
za ed essere edotti con un posteriore e importantissimo 
documento, denominato “Allegato Schede Progetto” ap-
punto alla bozza di “Pnrr”, allegato qualificato sempre e 
ovviamente sotto il cappello del #Next Generation Italia.
Però, va subito precisato al Lettore come in questo nuo-
vo Approfondimento (diventato, pertanto, il secondo) che 
stiamo presentando sul tema - in questo caso ponendo al 

centro esclusivo le Schede-progetto - non sarà preso in 
esame quanto di successivo sta emergendo in questi ul-
timi giorni in termini di anticipazioni della prossima nuova 
bozza di “Pnrr” (quella che sarà la seconda bozza rispetto 
alla prima del 7 dicembre). Per quanto si abbia già avuto 
modo di visionare nella prima settimana di gennaio 2021 
taluni documenti governativi di sintesi, non ci sembra op-
portuno rincorrere il giorno per giorno che quotidianamen-
te sta venendo alla luce. Si tratta di un ritmo vorticoso. 
Così come rimandiamo l’esame del “Pnrr” poi approvato 
in Consiglio dei Ministri martedì 12 gennaio 2020. Nella 
versione che successivamente andrà nei 2 Rami del Par-
lamento.
La periodicità della Rivista è settimanale, e quindi si deve 
rispettare tale cadenza. Che consente anche di riflettere 
un minimo. Andando oltre la pura notizia. Naturalmen-
te, non appena le bocce si saranno un poco fermate, 
non mancherà l’occasione di svolgere un preventivabile 
e aggiuntivo Approfondimento (quello che sarà il terzo). 
Perché così si dovrà ritenere. Ne anticipiamo almeno un 
quarto dopo il suo transito alla Camera e al Senato. Poi 
si può presupporre un quinto Approfondimento quanto il 
“Pnrr” arriverà a Bruxelles. Non ne mancheranno altri in 
occasione del varo definitivo ad iniziare dalla seconda 
metà del 2021. E via dicendo. Questa si prospetta una 
lunga storia. Vicenda storica della quale speriamo tutti di 
esserne orgogliosi.
Tuttavia, ciò sarà effettuato inanellando la successione 
di documenti e discutendone in termini, per quanto a noi 
possibile, coerenti e logici. E di confronto rispetto al punto 
di partenza dello scorso inizio di dicembre. Il dibattito e le 
negoziazioni politiche in seno all’attuale Maggioranza alla 
Camera e in Senato e tra essa e la Minoranza come sca-
turita nel 2018 a livello elettorale nazionale, non costitui-
scono ancora un oggetto tecnico maneggiabile. Tenendo 
conto anche di tutte le continue novità, quasi ora per ora, 
politiche e di schieramento che stanno via via producen-
dosi a raffica.
Per ora ci fissiamo su questo secondo Approfondimento 
riferito all’allegato Schede-progetto. Perché ci offre co-
munque la preziosa occasione di comprendere la strut-
tura del “Pnrr” in costruendo e in divenire sulla base di 
qualcosa che ha un minimo di stabilità tecnica e, pertanto, 
concettuale.
Il Presidente Conte colma una lacuna, ma non tutte, e 
apre una falla
Ciò puntualizzato, va detto come l’Allegato “Schede-pro-

1  Il termine finale per l’estinzione del debito per i fondi a prestito sarà il 2056.
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getto” provi a porre rimedio ad una gravissima mancanza 
che già avevamo sottolineato nel primo Approfondimen-
to. Come, d’altra parte, era stato rilevato un pò unanime-
mente da tutti coloro i quali seguono questa materia e da 
vari altri commentatori. Per quanto il Presidente Conte 
non possa certo più rimediare al ritardo di mesi e mesi 
accumulato perché l’esame e la discussione ne escono 
strozzate. Le lancette dell’orologio non possono tornare 
indietro e, quindi, si dovrà correre nel minor tempo rima-
sto a disposizione sino a prima dell’aprile 2021 (scadenza 
con la UE) per conoscere e capire. Tempo praticamente 
dimezzato se lo start fosse stato a settembre 2020, come 
altrove e virtuosamente è avvenuto. Viceversa, in Italia 
non si è fatto avvenire. Un vero peccato. Che temiamo 
peserà non poco nelle prossime settimane, mesi ed anni.
E questo - si perdoni la nostra digressione - non fa bene 
alla santa, benedetta e consacrata Storia della Democra-
zia sostanziale e della Partecipazione popolare. All’oppo-
sto, i ritardi e la scarsa chiarezza infine alimentano mo-
dalità espressive pericolose di varie frange più o meno 
estremistiche o sobillatrici o pazzoidi che poggiano sulla 
non scientificità, sull’analfabetismo di ritorno, sulla stupida 
superstizione, sull’irrazionalità che parte dal basso ventre, 
sulle insulse piazzate. Col rischio di violenze o qualcos’al-
tro di assimilabile. I devastanti black block sono uno di 
questi sottoprodotti. 
Per contenere e sgonfiare certe degenerazioni si deve es-
sere pazienti, trasparenti ed esaustivi. Le cosiddette “clas-
si dirigenti”, ai nostri giorni talora casuali e impreparate 
(se non peggio…), ora che comunque sono lì al timone di 
comando, devono farsi un profondo esame di coscienza 
se non vogliono passare alla Storia come fallimentari o di-
sastrose. Non possono manipolare con raffinate tecniche 
comunicative o escludere dalla conoscenza e condivisio-
ne i pulviscolari soggetti attivi (dall’individuo sino alle sue 
forme associate) della Democrazia e della Partecipazio-
ne. E che tengono in piedi il nostro Paese lavorando, ope-
rando, facendo volontariato, pagando le tasse. Altrimenti 
si violano i Principi cardine del nostro Sistema faticosa-
mente costruito dal Dpoguerra in avanti. Non dobbiamo 
essere per l’ultrademocraticismo o la democrazia diretta, 
ovviamente, ma per dare il tempo ai rappresentanti del 
Popolo sovrano e al Popolo sovrano medesimo nelle sue 
molteplici articolazioni di avvicinarsi agli argomenti, di po-
terli comprendere, di farsi un’opinione, di farsi protagonisti 
e via dicendo. Si tratta del lessico della faticosa ma es-
senziale Democrazia. Poi, chi ha il potere democratico si 
assumerà le sue responsabilità scegliendo e decidendo. 
Ma, su temi fondanti il nostro Paese, decretando non pri-
ma che si sia svolto un processo democratico non solo 

nelle ovvie forme con le Elezioni ogni 5 anni, ma anche 
nella sostanza delle cose. Cercando di coinvolgere tutto 
il Paese. La Democrazia va tenuta viva. Si tratta dell’abc 
della Democrazia, dei rudimenti della Democrazia, della 
didattica della Democrazia. Negare, oscurare, ritardare, 
giocare a rimpiattino, ecc., vuol dire non rispettare per 
davvero il voto dei Cittadini, non credere al motto “uno 
vale uno”, non avere fiducia nella grande Comunità ita-
liana. Ma farsene un baffo. Un tal modo di procedere, a 
nostro parere da condannare fermamente, mostra come 
minimo una grave miopia ovunque si annidi, ovvero in 
qualsiasi Gruppo o Partito politico (senza esclusione). 
Miopia e vista corta indeboliscono il tessuto democratico. 
Addirittura, lo possono lacerare aprendo varchi a non si 
sa che cosa di nefasto. Su certe questioni, come il “Pnrr”, 
dobbiamo tornare allo spirito autentico della Democrazia e 
della Partecipazione per non cadere in una qualche deriva 
autoritaria di qualsiasi stampo. Riprovevole ovunque nel 
mondo. I tristi esempi, ahinoi, non mancano: da demo-
crature a dittature (Ungheria, Turchia, Iran, Russia, Cina, 
Venezuela, Brasile, Cuba, ….). 
Gentili Lettori, si sia ben coscienti che la posta in palio, 
sfibrata o caduta la barriera della Democrazia e della Par-
tecipazione, è la Libertà di ognuno di noi ! Non si tratta di 
uno scherzo… La vita umana, senza Libertà, perde l’hu-
mus. La Libertà è come l’aria che si respira. Senza Libertà 
si rischia l’asfissia come fossimo colpiti da un devastante 
“Covid” maledetto che ammala quasi tutti. Senza vaccini, 
senza immunità di gregge, senza respiratori... Si parli con 
i nostri Vecchi e ci si faccia raccontare. La Libertà una 
volta compressa o smarrita non è facile da riconquistare. Il 
nazi-fascismo in Germania e in Italia, il comunismo in tanti 
Paesi dell’Est europeo, le dittature in Spagna, Portogallo 
e Grecia, e tantissimi altri infelici esempi ne sono stati la 
classica dimostrazione. Non si perda la memoria storica. 
Non si dimentichi come certi fenomeni, fiaccando inizial-
mente la Democrazia, si sono poi letteralmente mangiati 
- con i loro despoti - le Libertà umane. Si suoni un allarme 
perché non diventi troppo tardi e non ci sia più il tempo di 
pentirsene.
Qui non si tratta di enfasi o di esaltazione della Demo-
crazia. Abbiamo semplicemente proposto il substrato e la 
Piattaforma ideale su cui poggia il nostro ragionamento, 
sperando che così si possano cogliere meglio le nostre 
preoccupazioni e le critiche. Non strumentali o per chissà 
quale fine nascosto. Ciò precisato, e quindi tornando più 
strettamente al tema, si ricorderà che in sostanza il docu-
mento bozza di “Pnrr” dell’inizio dicembre 2020 richiama-
va genericamente soltanto la numerosità dei Progetti che 
erano alla base delle macrocifre del “Pnrr” stesso. 
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Sotto un profilo tecnico, nel primo Approfondimento, ave-
vamo esaminato il fondamentale art. 184 del “Ddl. Bilancio 
2021-2023”, che spiegava e dettagliava come sarebbe-
ro “girati” in contabilità i futuri Progetti o quelli già previsti 
con altre linee di finanziamento. Però, rispetto al numero e 
alla massa dei Progetti che si trovavano da qualche parte 
nei Ministeri e in altri Enti, e che qualcuno evidentemen-
te aveva selezionato e scelto, mancavano talora i criteri 
esaustivi di preferenza (e magari di esclusione…)2 dei vari 
Progetti posti a base del “Pnrr”, l’elenco puntuale e detta-
gliato dei singoli Progetti, il loro valore unitario, ecc. ecc. 
Insomma, mancava davvero parecchio.
Ora possiamo finalmente entrare un pò più nel merito di 
tale basilare argomento. Nel nostro Paese, in definitiva, le 
pressioni politiche venute da ogni dove, indubbiamente, 
hanno spinto il Presidente del Consiglio Conte a svelare 
un poco di più le carte. Ma ciò, si permetta il ritornarci, 
sin da subito era una evidente e obbligata necessità (si 
pensi anche a quanto fatto da altri Paesi europei). Anzi, 
era una esigenza sentita e un doveroso obbligo. Tanto per 
esemplificare al nostro pubblico di Lettori, e come sappia-
mo bene scorrendo un qualsivoglia bilancio di previsione 

parte spesa conto capitale, oltre alla classificazione con-
tabile imprescindibile per legge, al fine di farsi un’opinione 
e poterlo soppesare e valutare su un piano macroscopico, 
è assolutamente indispensabile essere messi in grado di 
scorrere l’obbligato - pena l’illegittimità manifesta - Elenco 
dei Progetti che sostanziano un qualunque “Piano investi-
menti”. E corollari vari. Senza di esso le macrocifre, cer-
to utili per farsi un’idea di massima degli orientamenti di 
fondo della Politica economica adottata e del rispetto dei 
criteri dettati dall’Unione Europea che ha stanziato i fondi, 
tali imponenti cifre diventerebbero aggregati parzialmente 
parlanti ai cittadini, agli stakeholder, alle altre Istituzioni, 
ai territori e via cantando. Comunque, il gioco un pò a na-
scondino pare che pian piano stia cessando. E il muro di 
reticenza si stia sgretolando. Augurandoci che i ritardi ac-
cumulati dalla tarda estate all’inizio inverno non diventino 
un handicap, giocandoci a sfavore in sede europea.
Allora, passiamo a scorrere questo Allegato “Schede-pro-
getto”. Non prima di riportare la Tavola che segue, come 
da pag. 15 della bozza di “Pnrr”, nella quale sono indicate 
le risorse finanziarie disponibili per il “Pnrr” italiano.

2  Considerato che i Progetti nei cassetti dei Ministeri sommano tra Euro 600 e Euro 700 miliardi…
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L’Allegato ‘Schede-progetto’ in sintesi
Il Documento si compone di n. 153 pagine, quindi ha n. 
28 pagine in più rispetto alla bozza di “Pnrr” che conta n. 
125 pagine. Di conseguenza, il totale delle pagine tra Do-
cumento principale e Allegato è di n. 278. Con una banale 
divisione possiamo dire che ogni pagina dell’attuale boz-
za di “Pnrr” con l’Allegato tratta circa Euro 750 milioni di 
spesa. In breve, e approssimativamente, molte decine di 
milioni di Euro a riga. Scherzandoci sopra, milioni e milioni 
per ogni parola utilizzata. Eppure, in realtà quanto appena 
scritto serve a percepire ed a comprendere il peso relativo 
di quanto è scritto nella bozza di “Pnrr” e nell’Allegato. Si 
tratta del peso specifico, come sappiamo. E questo “Pnrr” 
più Allegato ha un peso specifico e una rilevanza quali-
quantitativa come non se ne vedeva dal Dopoguerra. Ciò 
spiega, andando oltre tante speculazioni, dalle politiche 
alle giornalistiche, di che cosa stiamo trattando. Abbiamo 
una leva monstre che non solleverà il mondo, ma potreb-
be risollevare l’Italia dai tanti elementi di una crisi varia-
mente sfaccettata (Disoccupazione, Povertà, produttività, 
propensione agli Investimenti, Mezzogiorno, giovani, Pari-
tà di genere, Ambiente, Clima, ecc.).
Dal Sommario dell’Allegato “Schede-progetto” compaiono 
n. 17 Schede componente.
La bozza del “Pnrr” del 7 dicembre 2020 si basa su n. 4 
“Linee strategiche”: Modernizzazione del Paese; Transi-
zione ecologica; Inclusione sociale e territoriale; Parità di 
genere. 
Poi, in essa si individuano n. 6 “Missioni fondamentali e 
strategiche”:
1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura;
2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica;
3. Infrastrutture per la mobilità;
4. Istruzione e Ricerca; 
5. Parità di genere, Coesione sociale e territoriale;
6. Salute.

Le Schede dell’Allegato, Schede che per intenderci noi 
definiamo “madre”, coerentemente sono n. 6 come lo 
sono le “Missioni”, e corrispondono alle suddette “Missio-
ni” della bozza di “Pnrr”. Esse sono declinate da “M1” a 
“M6”. Ove “M” sta per “Missione”. Evidentemente. Ma ogni 
“Missione” ha le rispettive “Componenti”, che portano le 
Schede alle n. 17 ricordate prima. Ad esempio, le Schede-
Componenti di “M1” sono n. 3, ovvero “M1C1”, “M1C2” e 
“M1C3”. Sino a “M6” con n. 2 Schede-Componenti, che 
sono “M6C1” e “M6C2”. Abbastanza semplice da capire 
tale ordinamento.
Però, va notato che da “M1C1” a “M2C4” le descrizioni 
nell’Allegato corrispondono a quelle del “Pnrr” in bozza. 
Invece, la Scheda-progetto “M3C1” ora si chiama “… e 
connessioni stradali sicure”, anziché “… e manutenzione 
stradale 4.0”. Poi, “M4” adesso diventa “Parità di genere, 
Equità sociale e territoriale”, in confronto a quanto scritto 
nella bozza di “Pnrr”: “Parità di genere, Coesione sociale e 
territoriale”. Inoltre, “M5C3” nell’Allegato diventa “Vulnera-
bilità, Inclusione sociale, Sport”, invece che “Vulnerabilità, 
Inclusione sociale, Sport e Terzo Settore”. Quindi, è stato 
cancellato il “Terzo Settore” ? Si tratta di aspetti nominali-
stici, errori materiali o c’è dell’altro? Comunque, come far 
dialogare una bozza di “Pnrr” che contiene una certa de-
scrizione la quale non è sempre la stessa nel suo Allegato 
“Schede-progetto” ? 
Per noi tecnici questa potrebbe non essere una questione 
di lana caprina. Vedremo gli sviluppi in futuro. Si va dal 
semplice refuso sino a un qualche mutato orientamento. 
Non resta che aspettare.
Ad ogni buon conto, riprendendola per memoria e per 
collegarsi all’Allegato “Schede-progetto”, argomento strin-
gente di questo Approfondimento, si riporta subito sotto 
la struttura del “Pnrr” come da pag. 26 della bozza del 7 
dicembre 2020.
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L’apparente incoerenza tra risorse (la Tavola riportata in 
precedenza) e destinazioni (questa subito sopra) è così 
spiegata in 2 pagine. Alla pag. 25 della bozza di “Pnrr” si 
scrive: “Il presente Piano può variare in base alle proposte 
del parlamento e al negoziato con la task force europea 
nella struttura del capitolo 2 (progetti e saldi) sempre nel 
rispetto delle linee economiche indicate nella Nadef.” Poi, 
in nota a pag. 27 sempre della bozza di “Pnrr”, si precisano 
due cose: “(*) Il volume complessivo dei Fondi (196mld) si 
basa sulle nuove stime di allocazione tra Paesi membri 
dei 750 miliardi del Fondo (non ancora confermate uffi-
cialmente), che tengono conto delle nuove proiezioni di 
crescita dell’Autumn Forecast della Commissione e di altri 
fattori tecnici. (**) Le quote destinate alle transizioni ver-
de e digitale devono essere superiori; rispettivamente al 

37% e al 20% del totale degli stanziamenti del RRF; le 
stime riportate in tabella sono ancora provvisorie e non 
validate dalla Commissione europea. Si ricorda che - oltre 
al rispetto di queste soglie minime di spesa - i progetti in-
clusi nel piano devono anche rispettare le norme europee 
relative alla concorrenza, agli aiuti di Stato e ottemperare 
al principio del do no significant harm in materia ambien-
tale.”.
Tutte motivazioni chiare e tranquillamente accoglibili.
Alcuni dettagli strutturali dell’Allegato ‘Schede-pro-
getto’
Dapprima va fatto notare che l’Allegato “Schede-progetto” 
è molto scarno. Non ha una introduzione, una qualche 
spiegazione o altro. Va subito diretto, dopo la Copertina 
e poi il Sommario con scritto in sequenza “Scheda Com-
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ponente ‘M1C1’”, sino a “Scheda Componente ‘M6C2’” (e 
relativa pagina iniziale tipo Indice), ad ognuna delle n. 17 
Schede. Senza null’altro.
Vediamo allora la struttura tipo o normale di ciascuna del-
le n. 17 “Schede Componenti”. Esse hanno la seguente 
segmentazione, che qui si riporta in termini standard solo 
per far cogliere l’adottata struttura di base di ciascuna 
“Scheda-progetto”: 
 - Schema di sintesi
• Missione (da “M1” a “M6”)
• Componente (da M1C1 a M6C2)
• Obiettivi
• Costo stimato

 - Tabella di sintesi Progetti e costi
• Riforma o Investimento [in orizzontale]
• Risorse (Euro/Mld) suddivise in: Totali; In tendenziale; 

Addizionali [in orizzontale]
• Impatto Green (X%) [in orizzontale]
• Impatto Digital (Y%) [in orizzontale]
• Elenco [in verticale]
• Totale [in orizzontale]

 - Riforma o Investimento (per ciascuna/o di essa/o)
• Soggetto proponente [in orizzontale]
• Soggetto attuatore [in orizzontale]
• Costo [in orizzontale]
• Natura (investimento, incentivo, investimento e 

incentivo/i) [in orizzontale]
• Descrizione
• Cronoprogramma (milestone e target)
• Progetto 1;
• Progetto 2;

…
Progetto n.
Però va osservato che ad ogni Progetto sono dedicate po-
che righe, spesso poche parole e di sovente senza alcuna 
cifra. Solo con alcuni richiami. Insomma, per un pubblico 
fatto di gente normale, pare di poter rilevare una certa ge-
nericità che va avanti per titoli. Talora titoli un pò cripti-
ci o non facilmente intuibili. Certo, il tradeoff tra sintesi e 
comprensibilità non si presenta semplice. Però, a nostro 
avviso, uno sforzo in più poteva essere fatto.
Quali sono i Progetti specifici che riguardano gli Enti 
Locali ?
Ora si passano in rassegna puntuale tutti i richiami agli 
Enti Locali dell’Allegato con: la “Scheda Componente” di 
riferimento, la pagina ove si trova il singolo Progetto e gli 
elementi completi e ritenuti essenziali che sono riportati 
nell’Allegato. Per darne piena contezza, si propongono al 
Lettore gli aspetti salienti pressoché fedelmente. Ciò, sia 
per cogliere la struttura del Documento all’atto applicativo 

e farsene una propria opinione, sia per poter valutare in 
autonomia le parzialità e le mancanze. Le quali, spesso, 
sono piuttosto significative. In realtà, a nostro modesto 
avviso, manca anche un vero filo conduttore che innervi 
tutto il Documento. “Manca un’anima”, si potrebbe dire. 
Sembra più una specie di copia e incolla riferito a conte-
nuti diversi, disarmonici e non parlanti tra loro. Attinti da 
fonti variegate. Con pesi specifici non correlabili per cifre 
e dimensioni. Non vorremmo sembrare ipercritici, ma ci 
sia perdonato, com’è possibile che ciò sia accaduto ? Per 
la strategicità del Documento non ci sembra tollerabile tut-
to questo. Sembra più un puzzle non ben riuscito che un 
vero documento all’altezza della nostra amata Italia. Tra 
l’altro, anche i diversi errori di formattazione e varie altre 
scivolate dimostrano, sempre a nostro modesto avviso, la 
mancanza di una attenta e minuziosa rilettura. Riteniamo 
sia quanto mai necessaria una futura rivisitazione che lo 
renda, anche sotto un profilo formale ed editoriale, ben più 
preciso e completo.
“M1” - “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e 
Cultura” – “C3” Cultura e Turismo
Pag. 25 – 1. Potenziamento del “Piano strategico gran-
di attrattori turistico-culturali” 
Proponente: Mibact 
Soggetto attuatore: Comuni: Torino; Genova, Bari. Comu-
ni ed altri soggetti: Trieste (con Soprintendenza Archeo-
logica FVG); Firenze (con Manifattura Tabacchi Spa par-
tecipata 40% CDP Spa); Milano (con Fondazione Beic); 
Altri: Fondazione “La Biennale di Venezia” – Progetto 
Venezia; Museo nazionale Romano e Parco archeologico 
Appia Antica Mibact–Progetto Urbs Roma; Cassa Depositi 
e Prestiti Immobiliare - Progetto Palermo. 
Costo: Euro 0,89 miliardi.
Natura: Investimento. 
Descrizione: Restauro e rifunzionalizzazione di comples-
si di elevata valenza storico-architettonica e localizzati in 
9 Città: Venezia, Trieste, Torino, Milano, Genova, Firen-
ze, Roma, Bari e Palermo. 1. Sviluppo e potenziamento 
delle attività della Biennale di Venezia. 2. Riqualificazione 
in ambito scientifico/culturale/museale/sportivo del Porto 
Vecchio di Trieste. 3. Recupero a Torino del Parco e del-
la funzione di connessione del Po. 4. Edificazione di una 
Biblioteca europea di Informazione e Cultura - Beic 2.0 
a Milano. 5. Recupero delle fortificazioni di proprietà del 
Comune di Genova con realizzazione cabinovia. 6. Due 
volte Uffizi. Nuovo Polo museale di arte contemporanea 
di Firenze (area “Magazzino Greggi”). 7. Urbs Roma. 
Valorizzazione del Museo nazionale Romano e del Par-
co archeologico dell’Appia. 8. Costa Sud. Parco costiero 
della Cultura, del Turismo, dell’Ambiente a bari. 9. Primo 
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Auditorium a Palermo nell’ex Complesso della Manifattura 
Tabacchi.
Pag. 27 - 5. Piano nazionale Borghi 
Proponente Mibact 
Soggetto attuatore: Comuni 
Costo: Euro 0,30 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: Riqualificazione dei Centri storici dei Borghi 
con piccole infrastrutture e attività culturali; valorizzazione 
dei servizi e rilancio attività locali. 
Cronoprogramma (milestone e target) Le milestone pre-
viste sono: Avviso pubblico per acquisizione candidature 
dei Comuni entro settembre 2021; Ammissione a finanzia-
mento Borghi e sottoscrizione Protocolli entro dicembre 
2022. 
Come target l’intervento avrà il numero dei Borghi oggetto 
di intervento, che rimane da definire (si stima intorno a 
120 sulla base del costo previsto).
Pag. 27 - 6. Periferie Urbane 
Soggetto Proponente: Mibact
Soggetto attuatore: Lavori pubblici: Comuni; Attività/ser-
vizi: Comuni, Istituzioni pubbliche e private, altri soggetti 
privati profit e non profit
Costo: Euro 0,10 miliardi 
Natura: Investimento.
Pag. 27 - 7. Turismo lento 
Soggetto Proponente: Mibact 
Soggetto attuatore: Ferrovie storiche: Fondazione FS at-
traverso RFI. Cammini: Strutture periferiche Mibact, Enti 
Locali 
Costo: Euro 0,10 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: si prevede il recupero delle Linee ferroviarie 
storiche e del Patrimonio storico FS collegato e la valoriz-
zazione degli itinerari e del relativo patrimonio tangibile e 
immateriale.
Pag. 28 - Parchi e Giardini botanici 
Soggetto Proponente: Mibact 
Soggetto Attuatore: Mibact, Enti Locali, Miur (Orti botanici 
di proprietà) 
Costo: Euro 0,10 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: Interventi di restauro, riqualificazione, valo-
rizzazione e formazione su Parchi e Giardini storici. 
Cronoprogramma (milestone e target). Le milestone previ-
ste sono: Avviso per la selezione degli interventi e accordi 
Miur/Regioni entro il 2021; Determina di aggiudicazione 
dei lavori e conclusione censimento beni entro il 2023.
Pag. 28 - 9. Restauro Luoghi di culto e Abbazie 
Soggetto proponente: Ministero dell’Interno 

Soggetto attuatore: Direzione del “Fondo Edifici di Culto”, 
in intesa con 37 Prefetture, le Soprintendenze locali e i 
Provveditorati Opere pubbliche 
Costo: Euro 0,07 miliardi 
Natura: Investimento.
“M2” – “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica” – 
“C2” “Transizione energetica e Mobilità sostenibile”
Pag. 42 - 1. Produzione e distribuzione di rinnovabili e 
sostegno alla filiera industriale - 1.1 Supporto allo svi-
luppo della produzione di energia da fonti rinnovabili 
Soggetto proponente: Mise, Mattm, Mipaff 
Soggetto attuatore: [vuoto] 
Costo Euro 4,71 miliardi 
Natura: Investimento e Incentivo [n.d.r.: poi 1.1. si declina 
senza altre specifiche sino a pag. 44].
Pag. 44 - 1.1.3 Reddito energetico ed introduzione bo-
nus energia prodotta e autoconsumata in loco - De-
scrizione: La progettualità “Reddito energetico” compren-
de 2 tipologie di intervento: 
a) Comunità energetiche, promozione e realizzazione di 

configurazioni denominate comunità energetiche rinno-
vabili, previste dall’ultima Direttiva europea sulle rinno-
vabili e già introdotte in via sperimentale in Italia, con 
la finalità di condividere i benefici economici connessi 
all’autoconsumo dell’energia prodotta coinvolgendo i 
cittadini, le Amministrazioni locali e le Imprese. Si tratta 
di un modello particolarmente adatto ai piccoli Comuni 
e alle Aree interne, ricche di risorse rinnovabili e di spa-
zi adeguati. Tali forme di utilizzo dell’energia rinnovabile 
restituiscono un vantaggio economico al partecipan-
te (dal che la denominazione “Reddito energetico”) e, 
cosa importante, creano modelli di diffusione delle fonti 
rinnovabili basati sul coinvolgimento e la condivisione. 

b) Autoconsumo in sito a livello di singolo consumatore 
elettrico, saranno sostenute le installazioni di Impianti 
fotovoltaici con meccanismi volti a stimolare l’autocon-
sumo in sito (senza passaggio dell’energia per la rete 
elettrica): tale misura è coerente e costituirebbe prima 
attuazione di una previsione del Disegno di legge di de-
legazione europea 2019, il cui art. 5, nel conferire dele-
ga al Governo per il recepimento della Direttiva “Rinno-
vabili”, detta, tra i criteri, il superamento dello scambio 
sul posto, da sostituire con meccanismi volti a premiare 
l’autoconsumo istantaneo. Cronoprogramma (milesto-
nes e target). Le milestone previste sono: - entro il pri-
mo trimestre 2021, definizione delle regole per l’acces-
so ai benefici e definizione della struttura organizzativa 
necessaria per ricevere le richieste presentate; - entro il 
secondo trimestre 2021, pubblicazione delle metodolo-
gie e dei periodi entro i quali presentare la domanda di 
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benefici; - entro il secondo trimestre 2026, assegnazio-
ne e distribuzione di fondi pubblici. 

I target fissati al 2026 sono rappresentati da: - La potenza 
realizzabile di 1500 MW per gli Impianti delle comunità 
energetiche e di 1000 MW per l’autoconsumo in sito, sulla 
base di costi specifici medi degli Impianti riferiti a potenze 
dell’ordine di qualche centinaia di kW (comunità energe-
tiche) e di qualche decina di kW per gli Impianti di auto-
consumo in sito. - Producibilità annua di 1200 MWh/MW, 
uguale per i 2 casi.
Pag. 49 - 1.4 Progetti dei Comuni in linea con “Pniec” 
Soggetto proponente: Anci 
Soggetto attuatore: Comuni italiani 
Costo: 0,89 
Natura: Investimento. 
Descrizione: I Progetti inviati da Anci, nonché quelli rac-
colti da Utilitalia (attraverso le multiutilities locali, quindi 
con lo stesso impatto geografico) sono in corso di valuta-
zione da parte della “Cabina di regia”. 
Cronoprogramma (milestones e target): il cronoprogram-
ma degli investimenti potrà essere dettagliato al momento 
della identificazione delle iniziative che, per coerenza e 
contributo agli obiettivi del “Pniec” (“Piano nazionale in-
tegrato per l’Energia ed il Clima”), nonché per impatto lo-
cale, si riterrà selezionare. Si precisa che gli investimenti 
potranno essere selezionati solo mediante procedura di 
evidenza pubblica e intensità di aiuto in linea con le norme 
comunitarie in vigore al momento dell’avvio della selezio-
ne.
Pag. 55 - 3.2 Piano nazionale ciclovie 
Soggetto proponente: Mit/Mattm
Soggetto attuatore: Regioni, Città metropolitane e Comuni 
Costo: Euro 0,60 miliardi
Natura: Investimento.
Pag. 55 - 3.2.1 Mobilità dolce 
Descrizione: Realizzazione e manutenzione di reti ciclabi-
li, di percorsi ciclopedonali e di infrastrutture urbane e in-
terurbane dedicate alla mobilità dolce e al cicloturismo. In 
particolare, la misura prevede la (i) realizzazione di 1.000 
km di Piste ciclabili urbane e metropolitane; (ii) realizza-
zione di 1.626 km di Piste ciclabili turistiche. Gli interven-
ti verranno effettuati in coerenza con le strategie definite 
nella Legge n. 2/2018 e nel rispetto di quanto previsto dai 
Biciplan delle Città metropolitane e dei Comuni nell’ambito 
della Pianificazione integrata della mobilità sostenibile. 
Cronoprogramma (milestones e target). 
I target fissati al 2026 sono rappresentati da: - Realizza-
zione di 1.000 km di Ciclovie urbane e metropolitane; - 
Realizzazione di 1.626 km di Ciclovia turistica. 
Pag. 56 - 3.2.2 Mobilità sostenibile: “Affrettati lenta-

mente” 
Descrizione: il Progetto prevede di realizzare interventi 
integrati (Piste ciclabili, Scuolabus, Sharing mobility, Mo-
bility management, ecc.) in 40 Comuni con oltre 50.000 
abitanti, da individuare tramite pubblicazione di una ma-
nifestazione di interesse, al fine di concentrare misure di 
mobilità sostenibile nelle aree urbane maggiormente affet-
te dagli impatti negativi della qualità dell’aria, incidentalità 
e congestione del traffico. 
Cronoprogramma (milestones e target): Le milestone pre-
viste sono: - pubblicazione manifestazione di interesse 
(entro Q4 2021); - identificazione dei potenziali beneficiari 
e selezione dei Progetti (entro Q2 2022).
Pag. 56 - 3.3 Tpl Green e Trasporto rapido di massa 
Soggetto proponente: Mise/Mit 
Soggetto attuatore: Mise/Enti Locali 
Costo: Euro 6,95 miliardi 
Natura: Incentivo/Investimento.
Pag. 56 - 3.3.1 Rafforzamento dell’industria dei Tra-
sporti Green, le relative filiere nazionali e la Smart mo-
bility 
Descrizione: l’investimento prevede diverse misure di 
supporto per le filiere produttive. Una prima misura pre-
vede la stipula di 25/30 contratti di sviluppo per Aziende 
della filiera nazionale “Autobus” che permettano di imple-
mentare Progetti di trasformazione industriale per servire 
l’incremento di domanda di autobus a basso impatto am-
bientale. Una seconda azione ha lo scopo di promuovere, 
attraverso il credito d’imposta, l’acquisto o la costruzione 
di stampi predisposti per la laminazione sottovuoto di scafi 
per imbarcazioni da diporto in infusione di fibra di vetro o 
tessuti pre-gravati. Questo tipo di scafi consentono una 
maggiore efficienza in navigazione. Una terza misura pre-
vede l’attivazione di altri meccanismi incentivanti (bandi, 
appalti precompetitivi, sistemi di early adoption) con soglie 
più basse rispetto alle attuali per incentivare le medie e 
piccole Imprese volti alla riconversione industriale verso 
nuove tecnologie (veicoli elettrici/ibridi, digitalizzazione, 
ecodesign, ecc.), nuove produzioni ed estensione alle fi-
liere automotive, autobus, nautiche e per la mobilità marit-
tima finalizzati al trasporto a basso impatto ambientale e 
smart, anche in attuazione del Programma “Smarter Italy”. 
Cronoprogramma (milestones e target): le milestone pre-
viste sono: - adozione della Direttiva Mef per definire le 
linee-guida e le modalità di attuazione dell’intervento per 
la filiera “Bus” (entro Q1 2021), dello Schema legislativo 
Mise/Mef per gli incentivi alle imbarcazioni da diporto (en-
tro Q2 2021), del Decreto Mef per l’attivazione degli altri 
meccanismi incentivanti – “Smarter Italy” (entro Q3 2022). 
I target fissati al 2026 sono rappresentati da: - 60 Aziende 



Entilocali
NEWS

18 gennaio 2021

GLI APPROFONDIMENTI

45

che ricevono incentivi dall’implementazione della misura 
a supporto della filiera “Bus”; - 200 Aziende che ricevono 
incentivi dall’implementazione della misura a supporto di 
imbarcazioni da diporto; - pubblicazione di 5 appalti per 
l’implementazione della misura “Smarter Italy”.
Pag. 57 - 3.3.2 Rinnovo della flotta di autobus del “Tra-
sporto pubblico regionale” con veicoli a combustibili 
alternativi 
Descrizione: la misura prevede il progressivo rinnovo de-
gli autobus per il “Trasporto pubblico locale” e la realizza-
zione di Infrastrutture di ricarica dedicate. Nel dettaglio, è 
previsto l’acquisto entro il 2026 di 5.139 bus a basse emis-
sioni: 2.730 veicoli alimentati da Gnc o Gnl, 2.051 veicoli 
a propulsione elettrica e 358 veicoli alimentati a idroge-
no. La misura ha l’obiettivo di consentire la dismissione di 
100% bus Euro 0, 100% bus Euro 1 e 96,5% bus Euro 2. 
La misura viene attuata accelerando il Piano di acquisto 
definito dal “Piano strategico nazionale per la Mobilità so-
stenibile”. 
Cronoprogramma (milestones e target): le milestone pre-
viste sono: - Procedure amministrative per l’acquisto (en-
tro Q4 2021). 
I target fissati al 2026 sono rappresentati da: - Dismissio-
ne di 100% Euro 0, 100% Euro 1, 96,5% Euro 2.
Pag. 57 - 3.3.3 Rinnovo del Parco ferroviario del “Tra-
sporto pubblico regionale” con treni a combustibili 
alternativi 
Descrizione: la misura ha l’obiettivo di ridurre l’età media 
della flotta di materiale rotabile regionale attraverso l’ac-
quisto di gruppi di treni a propulsione elettrica con semipi-
lota e treni alimentati a idrogeno. Il numero totale di treni 
da acquistare nell’ambito dell’intervento è di 80 unità entro 
il 2026, di cui 59 treni a propulsione elettrica e 21 treni a 
idrogeno. Il rinnovo della flotta treni consentirà la riduzione 
dell’età media della flotta da 29,28 anni nel 2020 a 27,72 
anni nel 2026. I treni verranno acquisiti dalle Regioni attra-
verso un sistema di acquisto centralizzato. I treni verranno 
poi dati in concessione agli operatori di trasporto per esse-
re utilizzati in collegamenti regionali regolati da contratti di 
servizio pubblico (Csp). 
Cronoprogramma (milestones e target): le milestone pre-
viste sono: - procedure amministrative per l’acquisto di 
bus (entro Q4 2021). 
I target fissati al 2026 sono rappresentati da: - acquisto di 
59 treni elettrici; - acquisto di 21 treni a idrogeno.
Pag. 58 - 3.3.4 Rinnovo Flotta navale “Trasporto pub-
blico regionale” con unità navali a combustibili alter-
nativi 
Descrizione: l’obiettivo della misura è rinnovare il 25% 
della Flotta navale totale per il “Trasporto pubblico locale” 

acquistando unità navali a basse e zero emissioni (es. vei-
coli marini alimentati a Gnl, elettrici o idrogeno). In partico-
lare, è previsto l’acquisto di 12 traghetti ro-ro e ro-ro pax 
e l’acquisto di 10 unità navali ad alta velocità (aliscafo). 
La misura sarà attuata istituendo una Cabina di regia na-
zionale per gestire l’acquisto centralizzato di unità navali 
da parte delle Regioni. Le unità acquisite dalle Regioni 
verranno poi date in concessione agli operatori di traspor-
to, che le potranno utilizzare esclusivamente per servizi 
regionali regolati da contratti di servizio pubblico (Csp). 
Cronoprogramma (milestones e target): le milestone pre-
viste sono: - procedure amministrative per l’acquisto (en-
tro Q4 2024). 
I target fissati al 2026 sono rappresentati da: - acquisto di 
22 navi traghetto e aliscafo.
Pag. 58/59 - 3.3.5 Digitalizzazione del “Trasporto pub-
blico locale” 
Descrizione: la proposta mira a rendere i servizi pubblici 
più sicuri, versatili e collegati attraverso 2 azioni. Una pri-
ma azione prevede la progettazione e realizzazione di una 
Piattaforma abilitante nazionale con servizi “C-ITS” nelle 
aree urbane delle Città di Torino, Roma e Napoli. Una 
seconda azione prevede la realizzazione di un living lab 
all’interno della Città di Milano che ottimizzi le soluzioni più 
avanzate in termini di motopropulsori per autobus urbani, 
per adattare l’Infrastruttura con le tecnologie “C-ITS” oltre 
che con le tecnologie “5G” al fine di migliorare la sicurezza 
dei veicoli e il servizio agli utenti finali. L’azione, in parti-
colare, prevede, nell’rdine, il rinnovo di 9 filobus elettrici, 
la realizzazione di 6 Infrastrutture di ricarica dedicate e 
l’installazione di 40,3 km di Infrastruttura di linee digitali e 
sistema di controllo del traffico. 
Cronoprogramma (milestones e target): le milestone pre-
viste sono: - progettazione e realizzazione della Piattafor-
ma (entro Q4 2021); -  disponibilità Piattaforma nazionale 
in test condiviso e adattamento dei Sistemi locali (entro Q4 
2023) e disponibilità dei servizi “C-ITS” (entro Q4 2025; - 
sviluppo di Sistemi “Adas” (entro Q2 2023); - sviluppo del 
Sistema informativo e gestionale delle smart grid e instal-
lazione MaaS (entro Q4 2023). 
I target fissati al 2026 sono rappresentati da: - 3 Città in 
cui sarà installata la Piattaforma: - rinnovo di 9 bus elettri-
ci; - realizzazione di 6 Infrastrutture di ricarica; - realizza-
zione di 40,3 km di Infrastruttura di line digitalizzata.
“M2” – “Rivoluzione verde e Transizione ecologica” 
– “C3” “Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici”
Pag. 61 - 1 - Programma di risanamento strutturale de-
gli edifici scolastici 
Soggetto proponente: Ministero dell’Istruzione 
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Soggetto attuatore: Enti Locali 
Costo Progetto: Euro 6,31 miliardi 
Natura del Progetto: Investimento
Descrizione progetto: Efficientamento energetico degli 
edifici scolastici, digitalizzazione degli ambienti di appren-
dimento attraverso il cablaggio interno delle Scuole, in 
modo da favorire una progressiva riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni climalteranti, un miglioramen-
to delle classi energetiche e un incremento della sicurezza 
sismica degli edifici. 
Cronoprogramma: 
Milestones: febbraio 2021: approvazione del Piano degli 
interventi; giugno 2022: avvio lavori; settembre 2024: va-
lutazione intermedia Piano; settembre 2026: conclusione 
dei Progetti e valutazione finale. 
Target: il tasso di ristrutturazione della superficie degli edi-
fici scolastici che si intende realizzare è pari al 20% del 
patrimonio esistente, raggiungendo in tal modo la quota 
del 50% complessivo, considerata la situazione di parten-
za pari al 30% di edifici già efficientati e sicuri.
Pag. 61/62 - 2 - Programma di realizzazione di nuove 
Scuole mediante sostituzione edilizia 
Soggetto proponente: Ministero dell’Istruzione 
Soggetto attuatore: Enti Locali 
Costo Progetto: Euro 0,51 miliardi 
Natura del Progetto: Investimento 
Descrizione Progetto: Realizzazione di nuove Scuole 
mediante sostituzione edilizia di una parte del patrimonio 
scolastico vetusto, soprattutto nelle aree a maggior rischio 
sismico, incremento aree verdi, digitalizzazione degli am-
bienti di apprendimento attraverso il cablaggio interno del-
le Scuole. Cronoprogramma: 
Milestones: febbraio 2021: approvazione del Piano degli 
interventi; giugno 2022: avvio lavori; settembre 2024: va-
lutazione intermedia Piano; settembre 2026: conclusione 
dei Progetti e valutazione finale. 
Target: il numero degli edifici oggetto di intervento è pari al 
20% del patrimonio esistente.
Pag. 63 - 4 - Programma “Safe, Green and Social” per 
l’Edilizia residenziale pubblica 
Soggetto proponente: Dipartimento Casa Italia – Presi-
denza del Consiglio dei Ministri 
Soggetto attuatore: Enti Locali 
Costo Progetto: Euro 2,6 miliardi
Natura del Progetto: Investimento. 
Descrizione Progetto: Riqualificazione del patrimonio 
abitativo di Edilizia residenziale pubblica nazionale, com-
prendente interventi di efficientamento energetico, volti a 
realizzare il passaggio di classe energetica da classe “G” 
a classe “E”, nonché interventi di miglioramento sismico. 

Cronoprogramma: il tempo di esecuzione previsto è 2021-
2025. 
Milestones: affidamento dei servizi di progettazione e dei 
lavori entro il 31 dicembre 2022. Completamento dei lavori 
entro il 31 dicembre 2025. 
Target: si stima di intervenire su una superficie di circa 
10.200.000 mq, ovvero 1/5 dell’intera superficie del patri-
monio edilizio residenziale pubblico in Italia; mentre per il 
miglioramento sismico si stima di intervenire su circa 1/5 
del valore sopra indicato, ovvero 2.000.000 mq circa.
Pag. 63/64 - 6 – “La grande energia dei piccoli Comu-
ni” 
Soggetto proponente: Mise, Mattm 
Soggetto attuatore: Mise, Mattm 
Costo progetto: Euro 0,94 miliardi
Natura del Progetto: Investimento. 
Descrizione Progetto: il Programma si sostanzia in 2 mi-
sure agevolative già attive a favore dei Comuni, di compe-
tenza, rispettivamente, del Mise - che prevede contributi 
per investimenti di efficientamento energetico e svilup-
po territoriale sostenibile (Dl. n. 34/2019, art. 30) - e del 
Mattm, che prevede un Fondo per la promozione e diffu-
sione di interventi di efficientamento e risparmio energe-
tico, per la produzione di energia elettrica e di calore da 
fonti rinnovabili e per lo sviluppo del solare termodinamico 
(Legge n. 244/2007, art. 2). 
Cronoprogramma: sa definire.
“M2” – “Rivoluzione verde e Transizione ecologica” – 
“C4” “Tutela del territorio e della risorsa idrica”
Pag. 70 - 5. Deficit impiantistico nelle Aree portuali per 
la gestione dei rifiuti raccolti a mare - Soggetto propo-
nente: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare 
Soggetto attuatore: Comuni e/o Autorità portuali (in base 
alla tipologia e alla dimensione del Porto) 
Costo: Euro 0,50 miliardi 
Natura: Investimento. 
Descrizione: interventi di costruzione di nuovi Impianti di 
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei rifiuti catturati in 
mare, ed interventi di adeguamento degli Impianti esisten-
ti. Criteri di scelta dei Progetti: assenza o inadeguatezza 
degli Impianti portuali per la raccolta dei rifiuti; insistenza 
dell’Impianto di raccolta dei rifiuti portuali in Aree marine 
protette e di pregio ambientale. 
Cronoprogramma (milestone e target). Le milestones pre-
viste sono: sottoscrizione accordi Mattm - altre Autorità 
per la definizione di criteri per la selezione e la realizzazio-
ne degli interventi entro Q4 2021; durata stimata per la re-
alizzazione degli Interventi strutturali/impiantistici: 4 anni.
Pag. 71 - 6. Gestione del rischio alluvioni e riduzione 
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del rischio idrogeologico
Soggetto proponente: Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare 
Soggetto attuatore: Presidenti di Regione (dal 2014 Com-
missari straordinari per il dissesto idrogeologico), Comuni 
e - con particolare riferimento alle misure non strutturali - 
Autorità di bacino distrettuale. 
Costo: Euro 3,97 miliardi 
Natura: Investimento. 
Descrizione: sia interventi strutturali (finalizzati, per esem-
pio, a mettere in sicurezza versanti franosi e a ridurre il 
rischio alluvioni nelle aree metropolitane), che misure non 
strutturali, focalizzate su manutenzione attiva del territo-
rio, riqualificazione, monitoraggio e prevenzione. Criteri di 
scelta dei Progetti: le persone e i beni a rischio, la fre-
quenza dell’evento calamitoso a cui si intende far fronte, il 
livello di progettazione approvato e la cantierabilità. 
Cronoprogramma (milestone e target). Le milestones pre-
viste sono: selezione dei progetti entro Q3 2021; ultimazio-
ne della progettazione idonea per l’appalto dei lavori entro 
Q2 2023; affidamento dei lavori entro Q4 2023; ultimazio-
ne dei lavori entro Q3 2026. I target previsti per il 2026 
sono: numero persone a rischio diretto: baseline: 645.700, 
target al 2026: 174.339; numero persone a rischio indiret-
to: baseline: 1.030.249, target al 2026: 412.100; numero 
persone a rischio perdita abitazione: baseline: 276.907, 
target al 2026: 44.305; numero di Comuni oggetto di Inter-
venti di messa in sicurezza: 1.500.
“M4” “Istruzione e ricerca” – “C1” “Potenziamento 
della didattica e diritto allo studio”
Pag. 88 - 22. Potenziamento Scuole materne (3-6 anni) 
e Classi “Primavera” (dai 2 anni)
Soggetto proponente: Ministero Istruzione 
Soggetto attuatore: Ministero Istruzione con Enti Locali e 
Dipartimento della famiglia Presidenza del Consiglio 
Costo: Euro 0,5 miliardi 
Natura: Investimento. 
Descrizione: Investimento per la realizzazione, riqualifi-
cazione e messa in sicurezza delle Scuole dell’infanzia, 
anche attraverso l’innovazione degli ambienti di apprendi-
mento e la sostenibilità ambientale, con il potenziamento 
delle Sezioni sperimentali “Primavera” (24-36 mesi) e la 
costituzione dei Poli per l’infanzia di cui al Dlgs. n. 65/2017. 
Cronoprogramma (milestones e target). 
Milestones: maggio 2021 approvazione del Piano degli 
interventi; settembre 2022 avvio lavori; implementazione 
Piattaforma nazionale/spazio virtuale per la condivisione 
ed il monitoraggio e per la diffusione dei risultati; settem-
bre 2024 valutazione intermedia Piano; settembre 2026 
conclusione dei Progetti e valutazione finale. 

Target: 20% di edifici realizzati/efficientati rispetto al patri-
monio esistente.
Pag. 100 - 39. Creazione e potenziamento degli “eco-
sistemi dell’innovazione”, costruendo “campioni ter-
ritoriali di R&S” 
Soggetto proponente: Mur 
Soggetto attuatore: Mur
Costo: Euro 0,80 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: finanziare la creazione di 20 “campioni terri-
toriali di R&S” che, caratterizzati da una specializzazione 
legata alle vocazioni produttive e di ricerca di un territo-
rio, ne mettano a sistema, intorno ad una eccellenza (ti-
picamente, Università o Centro/Infrastruttura di ricerca), 
le competenze scientifiche e le facilities, favorendo, se-
condo un approccio market-oriented, il collegamento tra 
ricerca e industria. Nel dettaglio il Progetto, che riprende 
e si ispira ad alcune esperienze di successo (come il Polo 
universitario dell’Università Federico II a San Giovanni a 
Teduccio), copre un ampio spettro della collaborazione tra 
Impresa ed Enti di ricerca: potenziamento delle Infrastrut-
ture di ricerca, luoghi di didattica e formazione, soprattutto 
innovativa come le academies, laboratori multidisciplina-
ri, spazi innovativi misti per ospitare Imprese innovative 
e start-up, luoghi per la contaminazione con il territorio, 
inclusi gli operatori del “Terzo Settore”. 
Cronoprogramma: le milestone previste sono: 2021 costi-
tuzione di una Cabina di regia di coordinamento, indivi-
duazione dei siti, raccordo con gli Enti Locali, definizione 
e selezione dei Progetti; 2022-2026 gli Atenei/Epr avviano 
la realizzazione dell’Intervento, che avrà una durata di 5 
anni per gli Atenei del Sud (3 anni di realizzazione sito, 1 
anno di acquisizione attrezzature di ricerca e personale, 1 
anno di start-up dell’iniziativa in partenariato con il mondo 
produttivo) e di 3 anni per quelli nelle altre Regioni del 
Paese (1 anno di realizzazione sito, 1 anno di acquisizio-
ne attrezzature di ricerca e personale, 1 anno di start-up 
dell’iniziativa in partenariato con il mondo produttivo). 
I target sono fissati in: 20 Centri attivati e numero labora-
tori, strutture di didattica e altri luoghi di attività congiunte 
con le Imprese: da definire; numero attività avviate con 
Imprese: da definire.
“M5” “Parità di genere, Equità sociale e territoriale” – 
“C1” “Parità di genere”
Pag. 105 - 46. Piano Nidi e servizi educativi e di cura 
per la Prima infanzia (“Ecec”) 
Soggetto proponente: Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento per le Politiche della famiglia 
Soggetto attuatore: Ministero dell’Interno e Comuni 
Costo: Euro 2,41 miliardi 
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Natura: Investimento
Descrizione: l’obiettivo dell’investimento è superare l’o-
biettivo fissato dal Consiglio europeo di Barcellona del 
2002, relativo al raggiungimento di un’offerta minima al 
33% per i servizi per la Prima infanzia, e conseguente-
mente raggiungere un’offerta media nazionale pari al 
55%, con la creazione di circa 415.000 nuovi posti entro 
il 2026. Il raggiungimento di tale obiettivo permettereb-
be all’Italia, dall’attuale offerta pari al 25,5%, di superare 
la media europea (35,1%) e porsi in linea con altri Stati 
membri come la Spagna (50,5%) e la Francia (50%). Ai 
fini dell’implementazione complessiva del Progetto, si pro-
cederà all’emanazione di atti per l’aumento delle risorse 
disponibili del “Fondo Asili nido e Scuole dell’infanzia”, isti-
tuito presso il Ministero dell’Interno dalla “Legge di bilan-
cio 2020” (art. 1, comma 59, Legge n. 160/2019), al fine 
di prevedere un finanziamento aggiuntivo e specifico per 
la riconversione o costruzione di nuovi servizi per la Prima 
infanzia. A questo seguiranno gli atti necessari a definire 
le modalità e le procedure di presentazione delle richieste 
di contributo, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle 
risorse, di monitoraggio, i criteri di ammissibilità e valuta-
zione (Dm. e Avviso pubblico) per la selezione dei Progetti 
ricevuti da parte dei Comuni, soggetti beneficiari. In se-
guito alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi 
a finanziamento, i beneficiari attiveranno le loro procedure 
per la sottoscrizione delle Convenzioni e l’avvio dei lavo-
ri di riconversione e costruzione necessari alla creazione 
di circa 400.000 posti aggiuntivi nei servizi per la Prima 
infanzia, per il conseguimento a oggi del 55% di offerta a 
copertura del fabbisogno. 
Cronoprogramma (milestones e target). Le milestone pre-
viste sono: aumento risorse del “Fondo Asili nido e Scuole 
dell’infanzia” del Ministero dell’Interno (art. 1, comma 59, 
Legge n. 160/2019), con sola finalità di riconversione e co-
struzione di servizi 0-3 (entro il Q4 2020); emanazione del 
Dpcm. come previsto dall’art. 1, comma 61, della Legge 
n. 160/2019 di attuazione del “Fondo” (entro il Q2 2021); 
emanazione del Dm. attuativo/Avviso pubblico per la se-
lezione degli interventi da finanziare (entro il Q3 2021); 
valutazione dei Progetti presentati e pubblicazione della 
graduatoria ammessi a finanziamento con Dm. e istituzio-
ne di una Cabina di regia (entro il Q4 2021); stipula delle 
Convenzioni dei Progetti (entro il Q1 2022); avvio delle 
attività di riconversione e costruzione (entro il Q2 2022). 
I target fissati al 2026 sono rappresentati da: 55% offerta 
servizi “Ecec” (entro Q2 2026).
Pag. 106 - 47. Politiche sociali a supporto delle donne 
lavoratrici 
Soggetto proponente: Ministero del Lavoro e delle Politi-

che sociali 
Soggetto attuatore: Anci Comuni
Costo: 1,70 
Natura: Investimento
Descrizione: Il Progetto intende supportare le donne lavo-
ratrici attraverso la realizzazione di Infrastrutture e la mes-
sa a disposizione di servizi e reti di assistenza e di cura 
a supporto delle persone fragili (anziani, disabili, perso-
ne non autosufficienti e in difficoltà economica e sociale) 
per ridurre il carico familiare delle donne lavoratrici. Ai fini 
dell’implementazione complessiva dell’intervento saran-
no predisposti gli atti necessari a definire le modalità e le 
procedure di presentazione delle richieste di contributo da 
parte dei Comuni, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo 
delle risorse, di monitoraggio, i criteri di ammissibilità e 
valutazione (Dm. e Avviso pubblico) dei Progetti. Sarà isti-
tuita una Cabina di regia dedicata, composta dai seguen-
ti soggetti: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
Politiche della famiglia, Dipartimento per gli Affari regionali 
e le Autonomie, Ministero dell’Interno, Mef, Mit, nonché 
da un Componente designato dalla Conferenza unificata. 
Cronoprogramma (milestones e target): Da definire.
“M5” “Parità di genere, Equità sociale e Coesione ter-
ritoriale” – “C2” “Giovani e Politiche del Lavoro”
Pag. 112/113 - 51. Lavoro sommerso 
Soggetto proponente: Ministero del Lavoro e Politiche so-
ciali
Soggetto attuatore: Linea di intervento 3.1: Ispettorato del 
Lavoro, in coordinamento con il MinLavoro e con il coin-
volgimento del Ministero delle Politiche agricole, alimen-
tari e forestali, del Ministero dell’Interno, delle Regioni e 
degli Enti Locali, Inps, Inail, Forze di Polizia e Guardia di 
Finanza e Parti Sociali. Linea di intervento 3.2: MinLavoro, 
con il coinvolgimento del Tavolo di contrasto allo sfrutta-
mento lavorativo in agricoltura. 
Costo: Euro 0,20 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: l’intervento intende rafforzare i livelli di prote-
zione sociale e migliorare le condizioni dei lavoratori, con-
tribuendo a realizzare un ecosistema economico e produt-
tivo più sano e inclusivo, nel rispetto della Costituzione, 
degli atti fondamentali dell’Unione Europea e delle Con-
venzioni internazionali in materia. In particolare, l’azione si 
propone di destinare investimenti mirati ai seguenti obiet-
tivi: rafforzare le risorse umane e strumentali dell’Ispetto-
rato nazionale del Lavoro; implementare le Banche-dati e 
i Sistemi informativi in uso; sostenere il modello di azione 
multi-agenzia nella lotta alle irregolarità del lavoro; assi-
curare l’aggiornamento e la formazione continua - anche 
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con l’uso delle nuove tecnologie del personale dell’Ispet-
torato nazionale del Lavoro; realizzare campagne di co-
municazione, azioni di informazione e di sensibilizzazione 
del mondo del lavoro e delle Istituzioni scolastiche sul va-
lore del lavoro regolare e dichiarato; realizzare strumenti 
di sostegno alle Pmi per la corretta gestione dei rapporti 
di lavoro. 
“M5” “Parità di genere, Equità sociale e territoriale” – 
“C3” “Vulnerabilità, Inclusione sociale, Sport”
Pag. 117 - 55. Progetto “Azioni mirate al potenziamen-
to dei processi di deistituzionalizzazione, di supporto 
alla domiciliarità e all’occupazione delle persone con 
disabilità” 
Soggetto proponente: Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali 
Soggetto attuatore: Ambiti sociali territoriali 
Costo: Euro 0,3 miliardi 
Natura: Investimento. 
Descrizione: l’obiettivo del Progetto è quello di accelerare 
il processo di deistituzionalizzazione fornendo servizi so-
ciali e sanitari di comunità e domiciliari al fine di migliorare 
l’autonomia delle persone con disabilità. Il Progetto sarà 
realizzato dai Comuni (responsabili dei Servizi sociali), 
singoli o in associazione, coordinati dal MinLavoro e in col-
laborazione con le Regioni, al fine di migliorare la capacità 
e l’efficacia dei servizi di assistenza sociale personalizza-
ti, focalizzati sui bisogni specifici delle persone disabili e 
vulnerabili e delle loro famiglie. Pertanto, gli investimenti 
saranno focalizzati sull’aumento dei servizi di assisten-
za domiciliare e sul supporto delle persone con disabilità 
per consentire loro di raggiungere una maggiore qualità 
della vita rinnovando gli spazi domestici in base alle loro 
esigenze specifiche, sviluppando soluzioni domestiche e 
trovando nuove aree anche tramite l’assegnazione di pro-
prietà immobiliari confiscate organizzazioni criminali. Per 
garantire l’indipendenza economica delle persone disabi-
li e vulnerabili e la riduzione delle barriere di accesso ai 
mercati del lavoro attraverso soluzioni di smart working, il 
progetto fornirà loro dispositivi Ict e supporto per sviluppa-
re competenze digitali. 
Cronoprogramma (milestone e target). Milestones: istitu-
zione di una task force MinLavoro–Regioni per la defini-
zione di un Piano operativo di interventi a livello territo-
riale - entro marzo 2021; pubblicazione di un Avviso non 
competitivo in favore degli Ambiti sociali territoriali – entro 
giugno 2021; definizione dei Progetti – entro marzo 2022. 
Targets: 600 Ambiti sociali territoriali coinvolti; 600 Progetti 
attivati (1 o 2 appartamenti per Progetto); 4.200 persone 
con disabilità coinvolte.
Pag. 117/118 - 56. Progetto “Infrastrutture e servizi per 

l’inclusione a favore dei soggetti in condizioni di mar-
ginalità estrema (Housing First, Stazioni di Posta)” 
Soggetto proponente: MinLavoro 
Soggetto attuatore: Ambiti sociali territoriali/Comuni/Città 
metropolitane 
Costo: Euro 0,45 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: lo scopo del Progetto è aiutare le persone 
senza dimora ad accedere ad una sistemazione tempora-
nea, in appartamenti per piccoli gruppi o famiglie, altresì 
offrendo servizi integrati volti a promuovere l’autonomia 
e l’integrazione sociale. Per quanto riguarda “Housing 
First”, i Comuni metteranno a disposizione appartamenti 
per singoli, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi. Si pre-
diligeranno case e appartamenti che sono già di proprietà 
dello Stato attraverso un Programma di ristrutturazione e 
rinnovamento degli edifici. Oltre a questo, verranno attivati 
Progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia 
al fine di attuare Programmi di sviluppo della crescita per-
sonale e aiutarli a raggiungere un maggior grado di auto-
nomia. Inoltre, nelle Aree urbane più grandi e nelle Città 
metropolitane sarà implementato un Sistema di “Stazioni 
di Posta”. Tali Centri offriranno, oltre a un’accoglienza not-
turna limitata, ulteriori servizi come servizi sanitari, ristora-
zione, mediazione culturale, consulenza, orientamento al 
lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni alimentar-
li. Le Associazioni di Volontariato, specializzate nei Ser-
vizi sociali, saranno coinvolte nelle attività attraverso una 
stretta collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e 
contribuendo con la loro esperienza e competenza. Al fine 
di raggiungere una più ampia inclusione sociale, il Pro-
getto prevede azioni incentrate sull’inserimento lavorativo, 
con il supporto anche dei Centri per l’impiego.
Cronoprogramma (milestone e target). Milestones: istitu-
zione di una task force MinLavoro–Regioni per la defini-
zione di un Piano operativo di interventi a livello territo-
riale - entro marzo 2021; pubblicazione di un Avviso non 
competitivo in favore degli Ambiti sociali territoriali – entro 
giugno 2021; definizione dei Progetti – entro marzo 2022. 
Targets: 250 Ambiti sociali territoriali coinvolti; 250 Progetti 
di “Housing-First” attivati (2-4 appartamenti per Progetto); 
3.400 soggetti presi in carico (famiglie e individui in mo-
mentaneo disagio abitativo, senza dimora); 250 “Stazioni 
di Posta”; 25.000 persona senza dimora coinvolte.
Pag. 118/119 - 57. Progetto “Sport e Periferie (SeP)” 
Soggetto proponente: Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento Sport
Soggetto attuatore: Comuni 
Costo: Euro 0,71 miliardi 
Natura: Investimento
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Descrizione: il Progetto è finalizzato a favorire la rigenera-
zione delle Aree urbane puntando sugli Impianti sportivi, al 
fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprat-
tutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione 
alle persone svantaggiate. L’implementazione del Proget-
to è strutturata in 3 fasi: Fase 1: fase preliminare di scou-
ting finalizzata alla ricerca di partner territoriali nonché alla 
definizione dei principali prerequisiti per l’individuazione 
di “Aree di rigenerazione sportiva”. Durante questa fase 
verrà definito un Piano strategico quinquennale. Al termi-
ne della Fase 1 sarà avviata una procedura pubblica per 
la selezione dei Progetti territoriali. Fase 2: fase di avvio 
e realizzazione dei Progetti selezionati. Per i Progetti più 
costosi, sarà possibile utilizzare lo strumento di project fi-
nancing, e ogni Progetto potrà ricevere dall’80% al 100% 
del costo totale del Progetto, prevedendo un eventuale 
contributo privato. Fase 3: monitoraggio e verifica del li-
vello di implementazione dei Progetti, al fine di individuare 
quelli più efficaci da promuovere e replicare. Iniziative si-
mili possono essere lanciate in altri territori, non coinvolti 
in Progetti selezionati durante la Fase 1. 
Cronoprogramma (milestone e target). Milestones: crea-
zione di condizioni durature per la diffusione e la promo-
zione della cultura e della rigenerazione territoriale unita-
mente al rafforzamento del ruolo dello Sport entro 5 anni 
dall’inizio dell’investimento; interventi di rigenerazione in 
Aree urbane svantaggiate in termini di ristrutturazione e 
rinnovamento di Impianti esistenti; interventi di rigene-
razione in Aree urbane svantaggiate con costruzione di 
nuove attrezzature per Impianti sportivi entro 5 anni dall’i-
nizio dell’investimento. Targets: coinvolgimento del 70% 
dei Capoluoghi di Provincia; coinvolgimento del 20% delle 
Federazioni sportive nazionali; realizzazione dell’80% de-
gli investimenti nei tempi previsti.
Pag. 119 - 58. Progetto “Riqualificazione Strutture 
sportive”3 
Soggetto proponente: Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri – Dipartimento Sport 
Soggetto attuatore: Comuni 
Costo: si veda Progetto “SeP” 
Natura: Investimento
Descrizione: il Progetto ha come obiettivo principale ri-
generare le Aree urbane e gli Impianti sportivi al fine di 
aumentare le opportunità di praticare sport. L’ammoder-
namento degli Impianti sportivi e delle Aree circostanti in-
fatti può generare una crescita economica e sociale delle 
Città. Nello specifico, si concentrerà sulla riqualificazione 

e ammodernamento di 4 Stadi di calcio in Italia, tra cui lo 
“Stadio Flaminio” di Roma. 
Cronoprogramma (milestone e target). Milestones: pre-
sentazione delle proposte di ristrutturazione – entro giu-
gno 2021; avvio della prima ristrutturazione – entro giugno 
2022. Targets: 4 stadi rinnovati.
Pag. 120 - 59. Progetto “Incremento della disponibilità 
di alloggi pubblici e alloggi sociali”
Soggetto proponente: Mit 
Soggetto attuatore: [vuoto] 
Costo: Euro 1,00 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: l’obiettivo del Progetto è sostenere le perso-
ne vulnerabili e le famiglie a basso reddito e fornire alloggi 
economici, sicuri e di buona qualità aumentando la dispo-
nibilità di alloggi pubblici e sociali. Da un punto di vista 
operativo, il meccanismo che verrà utilizzato si basa su un 
Sistema di Fondi di investimento immobiliare. Un “Fondo 
di Fondi immobiliare” investirà in Fondi target immobiliari 
che svilupperanno Progetti di alloggi a prezzi accessibili. Il 
Sistema consente la raccolta di diverse tipologie di risorse 
finanziarie a vari livelli (equity, debito, grant). Le risorse 
Rrf messe a disposizione del Progetto di alloggi a prezzi 
accessibili saranno utilizzate per le quote del “Fondo di 
Fondi” sottoscritte dal Ministero beneficiario. Pertanto, il 
Progetto sarà gestito da Mit e Cassa DD.PP. Spa tramite 
la controllata Cassa Depositi e Prestiti Investments Sgr 
(Cdpi Sgr). Ciò è finalizzato ad aumentare la capacità fi-
nanziaria delle Amministrazioni locali per interventi di ri-
qualificazione e aumentare la disponibilità di social hou-
sing attraverso la creazione di Piattaforme di investimento 
locale in grado di attrarre ulteriori risorse finanziarie di so-
cial housing privato sulla base dello stesso modello adot-
tato dal “Fondo Investments per l’Abitare” (“FIA”), il Fondo 
comune di investimento immobiliare lanciato da Cdpi Sgr. 
Cronoprogramma (milestone e target). Milestones: costi-
tuzione del Fondo – entro dicembre 2021; avvio dei primi 
3 Fondi di investimento – entro dicembre 2022. Targets: 
9.400 alloggi (5.000 appartamenti e 4.400 posti letto negli 
Studentati).
Pag. 121 - 61. Progetto “Rigenerazione urbana” 
Soggetto proponente: Mef/Ministero dell’Interno 
Soggetto attuatore: Comuni 
Costo: Euro 2,8 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: il Progetto è finalizzato a fornire ai Comu-
ni contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, 

3  Il Progetto è finanziariamente incluso nel costo del Progetto “Sport e Periferie”.
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al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado 
sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urba-
no oltre che del contesto sociale e ambientale. L’iniziativa 
è stata lanciata con l’art. 42 della “Legge Finanziaria n. 
160/2019” che, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, 
ha previsto l’assegnazione ai Comuni di contributi per in-
vestimenti in Progetti di rigenerazione urbana. Mediante 
Dpcm., volto a stabilire criteri e regole per la selezione 
dei Progetti, per il quale è già stato raggiunto un accordo 
politico, si definirà il quadro di attuazione attraverso i se-
guenti step procedurali: (i) Comuni potranno presentare i 
propri Progetti per richiedere sovvenzioni, rispettando cri-
teri e regole definiti; (ii) il Ministro dell’Interno, insieme al 
Mef e al Mit, individuerà l’importo della sovvenzione per 
ciascun Progetto. Se l’ammontare totale delle sovvenzio-
ni richieste supera l’ammontare delle risorse disponibili, 
verrà effettuata una selezione privilegiando i Progetti pre-
sentati dai Comuni con un Indice di vulnerabilità sociale e 
materiale più elevato. 
Cronoprogramma (milestone e target). Milestones: pre-
sentazione delle proposte da parte dei Comuni per il pe-
riodo 2021-2023 entro 90 giorni dalla pubblicazione del 
Decreto; aggiudicazione dei lavori entro 750 giorni; pre-
sentazione delle proposte da parte dei Comuni per il pe-
riodo 2024-2026 entro giugno 2023; aggiudicazione dei 
lavori entro ottobre 2024. Targets: 120 Progetti approvati 
per il periodo 2021-2023; 240 Progetti approvati per il pe-
riodo 2024-2026.
“M5” “Parità di genere, equità sociale e territoriale” – 
“C4” “Interventi speciali di Coesione territoriale”
Pag. 126 - 1.2 Snai4: Potenziamento servizi e infra-
strutture sociali di comunità 
Soggetto proponente: Ministero per il Sud e la Coesione 
territoriale 
Soggetto attuatore: Enti Locali interessati 
Costo: Euro 0,3 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: implementazione dell’erogazione di servizi 
socio-assistenziali a categorie in difficoltà (anziani, gio-
vani, ecc.) al fine di agevolare la soluzione a problemi di 
disagio e fragilità sociale. 
Cronoprogramma (milestone e target). Le milestones 
previste sono: a) aggiornamento al 2019 della mappatu-
ra Aree interne, come aree distanti dai servizi essenziali 
(Istruzione, Salute, Accessibilità) entro Q1 2021; b) con-
fronto tecnico-istituzionale con rappresentanti qualificati 
delle Comunità locali entro Q2 2021; c) predisposizione 

strumento attuativo e attivazione della misura entro Q1 
2022 (aggiornamento entro Q1 2024). I target fissati al 
2026 sono rappresentati da: percentuale di popolazione 
Aree interne raggiunta da interventi di servizi infrastruttu-
razione sociale: 20%.
Pag. 126 - 1.3 Snai: Miglioramento e messa in sicurez-
za della mobilità e dell’accessibilità stradale 
Soggetto Proponente: Mit 
Soggetto Attuatore: Enti Locali interessati 
Costo: Euro 0,2 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: manutenzione straordinaria della rete viaria 
secondaria (inclusi Ponti e Viadotti) delle Aree interne e 
miglioramento dell’accessibilità delle stesse. 
Cronoprogramma (milestone e target). Le milestones 
previste sono: a) Decreti di assegnazione delle risorse ai 
soggetti attuatori entro Q2 2021; b) avvio lavori entro Q2 
2022; c) fine dei lavori, rendicontazione e saldo entro Q2 
2026. I target fissati al 2026 sono rappresentati da: km di 
strade adeguate nelle Aree interne: 12.240.
Pag. 127 - 2. “Piano per le Aree montane”: “Green 
Community, un’idea di Paese” 
Soggetto Proponente: Dara-Dipartimento per gli Affari re-
gionali e le Autonomie 
Soggetto Attuatore: Enti Locali (rurali e montani) in forma 
singola e associata 
Costo: Euro 0,07 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: il Progetto riguarda l’attuazione della “Strate-
gia nazionale delle Green Community” prevista dall’art. 72 
della Legge n. 221/2015 (“Disposizioni in materia ambien-
tale per promuovere misure di Green Economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” - Col-
legato ambientale 2016) e tesa a sostenere la valorizza-
zione di Aree montane e rurali attraverso la tutela e l’utiliz-
zo sostenibile delle risorse naturali identitarie. L’iniziativa 
prevede investimenti pari a Euro 2 milioni per ogni Piano 
di sviluppo sostenibile per ciascuna delle 40 Green Com-
munity selezionate, da individuare in ogni singola Regione 
in base alla popolazione residente (da un minimo di una 
ad un massimo di 3). 
Cronoprogramma (milestone e target). Le milestones pre-
viste sono: a) sviluppo del modello di Green Community 
entro Q4 2021; b) selezione e avvio delle Green Commu-
nity entro Q3 2023. I target fissati al 2026 sono rappresen-
tati da: 40 Piani di sviluppo sostenibile finanziati; 40 Piani 
di sviluppo sostenibile realizzati.

4  Snai: Sviluppo dell’economia locale e nuova imprenditorialità.
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Pagg. 132/133 - 4.5 Piano Aree sisma 2009-2016 - Ap-
pennino e Conoscenza: Cultura, Creatività e Turismo” 
Soggetto proponente: Ufficio del Commissario straordina-
rio Sisma 2016/Dipartimento Casa Italia 
Soggetto attuatore: Imprese (Pmi, liberi Professionisti, 
Centri di ricerca, Università, Associazioni di Imprese) ed 
Enti Locali (Regioni, Comuni, Camere di Commercio, Gal) 
Costo: Euro 0,1 miliardi 
Natura: Investimento/Incentivi
Descrizione: il Progetto punta a realizzare un ecosistema 
culturale nel Distretto appenninico del Sisma, funzionale 
alla promozione dell’attrattività territoriale. Gli interventi, 
destinati sia al mondo delle Imprese, sia agli Enti Loca-
li, sono orientati su un insieme di Settori produttivi legati 
alla Creatività, alla Cultura e al Turismo e prevedono la 
creazione, lo sviluppo e la crescita, attraverso partnership 
pubblico-privato, di hub tecnologici cross-industries nel ri-
spetto delle eccellenze dei territori nei quali i Centri si inse-
diano. Si intendono pertanto valorizzare le potenzialità del 
territorio in termini di risorse culturali di tipo tangibile (beni 
architettonici e monumentali, beni archeologici e musei) e 
intangibile (tradizioni locali), qualificando in termini di bi-
sogni espressi, modalità di accesso e fruizione dei servizi. 
Cronoprogramma (milestone e target). Le milestones pre-
viste sono: a) data avvio procedura di concessione degli 
incentivi entro Q3 2021; b) data adozione nuove strate-
gie turistiche entro Q4 2021. I target fissati al 2026 sono 
rappresentati da: 400 Piani di investimento finanziati; 15 
destinazioni turistiche valorizzate.
Pag. 133 - 5. “Piano energia per le isole italiane: Pro-
getto Zeus – Definizione di un Piano di sviluppo per le 
Infrastrutture necessarie al fine di garantire l’accesso 
alle reti elettriche sul territorio di 56 Isole minori” 
Soggetto proponente: Dara-Dipartimento per gli Affari re-
gionali e le Autonomie 
Soggetto attuatore: Enti Locali 
Costo: Euro 0,04 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: definizione di un Piano di sviluppo per la 
realizzazione delle Infrastrutture necessarie a garantire 
l’accesso alle reti elettriche delle 56 Isole minori italiane 
e lo sviluppo di un Sistema di trasporto elettrico, pubbli-
co e privato. Il Progetto si articola in 2 Linee di attività 
principali: 1. ricognizione delle modalità di produzione di 
energia nei territori delle 56 Isole minori, identificando per 
ogni territorio la progettualità maggiormente idonea alla 
riqualificazione energetica e allo sviluppo integrato delle 
Infrastrutture di telecomunicazione fisse e mobili; 2. mes-
sa in campo di interventi di riqualificazione energetica al 
fine di sostenere la mobilità elettrica, sia con riferimento al 

“Trasporto pubblico locale”, sia con riguardo all’incentiva-
zione del trasporto elettrico privato. 
Cronoprogramma (milestone e target). Le milestones pre-
viste sono: a) affidamento definizione degli studi di fattibi-
lità per la riconversione energetica delle isole minori entro 
Q2 2022; b) approvazione degli studi di fattibilità per la 
riconversione energetica delle Isole minori entro Q1 2024. 
I target fissati al 2026 sono rappresentati da: 40 Piani di 
fattibilità di conversione energetica approvati.
Pagg. 134/135 - 7. Creazione di Ecosistemi regionali 
per l’innovazione nel Mezzogiorno
Soggetto proponente: Ministero per il Sud e la Coesione 
territoriale 
Soggetto attuatore: Enti Locali/Università 
Costo: Euro 0,27 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: in collegamento strategico con l’intervento 
promosso dal Mur per il consolidamento e la creazione di 
innovation hub a livello nazionale, il Progetto prevede la 
costituzione di Ecosistemi dell’Innovazione in Aree degra-
date/dismesse delle Regioni del Mezzogiorno, attraverso 
la creazione e/o la riqualificazione di infrastrutture mate-
riali (innovation hub) destinate all’attrazione e alla crea-
zione di Imprese innovative e ad accogliere attività di alta 
formazione e di reskilling/upskilling. 
Cronoprogramma (milestone e target). Le milestones pre-
viste sono: a) individuazione dei siti di intervento e defini-
zione Progetti entro Q3 2021; b) completamento della fase 
infrastrutturale entro Q2 2026. I target fissati al 2026 sono 
rappresentati da: 8n Ecosistemi dell’Innovazione creati.
Pag. 137 - 11. Valorizzazione beni confiscati alle mafie 
Soggetto proponente: Ministero per il Sud e la coesione 
territoriale
Soggetto Attuatore: Enti Locali (Comuni, Province, Città 
Metropolitane) e/o “Enti del Terzo Settore” 
Costo: Euro 0,13 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: il Progetto prevede di attuare la “Strategia 
nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati” attra-
verso la riqualificazione a fini sociali, economici, occupa-
zionali ed istituzionali di 280 beni immobili sottratti alla 
criminalità organizzata e localizzati nelle 8 Regioni del 
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 
Cronoprogramma (milestone e target) Le milestones pre-
viste sono: a) individuazione dei destinatari delle risorse/
selezione degli interventi entro Q1 2022; b) stipula dei 
contratti affidamenti lavori da completare entro Q4 2022. I 
target fissati al 2026 sono rappresentati da: 280 interventi 
di beni confiscati restituiti alla collettività.
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“M6” “Salute” – “C1” “Assistenza di prossimità e te-
lemedicina”
Una citazione specifica merita, secondo noi, anche questa 
Scheda e il particolare Progetto per le ovvie correlazioni 
con le Autonomie locali.
Pag. 141 - 1. Progetto “Casa della Comunità al centro 
del territorio per migliorare l’assistenza sanitaria delle 
persone” 
Soggetto proponente: Ministero della Salute
Soggetto attuatore: Ministero della Salute 
Costo: Euro 1,60 miliardi 
Natura: Investimento
Descrizione: il Progetto nasce per potenziare l’integrazio-
ne complessiva dei servizi assistenziali socio-sanitari per 
una presa in carico globale della persona al fine di: - mi-
gliorare l’assistenza delle persone con problemi psichia-
trici; - garantire l’equità di accesso e la qualità delle cure 
indipendentemente dal loro contesto geografico e sociale 
dei soggetti cronici, non autosufficienti e disabili sull’inte-
ro territorio nazionale; - garantire la salute delle famiglie, 
dei bambini, degli adolescenti, delle coppie e delle donne 
implementando e riqualificando la rete consultoriale. Per il 
raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, l’investimento 
prevede l’attivazione di Case della Comunità e l’ammo-
dernamento dei Consultori familiari. 
Cronoprogramma (milestone e target). Le milestone pre-
viste sono: - definizione di un atto regolamentare di statui-
zione di nuove metodologie di finanziamento per la salute 
mentale e di attivazione di una Cabina di regia di livello 
centrale, entro giugno 2021; - definizione di un Piano di 
azione finalizzato all’attivazione delle Case di Comunità e 
alla riorganizzazione e ammodernamento dei Consultori, 
entro il 2022; - implementazione di Progetti terapeutico-
riabilitativi individuali sperimentali per la salute mentale, 
entro il 2024; - attivazione delle Case della Comunità e 
ammodernamento e realizzazione dei Consultori familiari 
entro il 2026. I target previsti sono: - 4.820 Case della Co-
munità attivate; - 2.256 Consultori familiari adeguati; - 756 

nuovi Consultori realizzati. 
Conclusione
A questo punto non resta che rimandare al prossimo ap-
profondimento di Entilocalinews, il terzo, su questa storia 
che sicuramente sarà - nel bene (speriamo tanto) e nel 
male (speriamo poco) - molto ma molto lunga. Come or-
mai si sta inevitabilmente rivelando. A maggior ragione nel 
nostro Paese per le motivazioni contenute nei primi para-
grafi di questo articolo e come già ora risulta dalla lettura 
dei Progetti di cui sopra. 
Ma, non senza anticipare sin da ora ai nostri Lettori, 
un’apparente incongruenza. Si permetta, quasi un miste-
ro. E non crediamo di sbagliarci. Ovvero, il “Pnrr” esitato 
dal Consiglio dei Ministri (e al quale dedicheremo pros-
simamente, come detto, un apposito Approfondimento) 
al momento non pare accompagnato da alcun rivisto, 
aggiornato e adeguato Allegato “Schede-progetto”. Per 
il Governo la bozza di “Pnrr” è diventata definitiva. Ma il 
rinnovato Allegato “Schede-progetto” dov’è ? Insomma, ci 
chiediamo perché la bozza di “Pnrr” del 7 dicembre 2020 
è poi stata doverosamente accompagnata il 29 dicem-
bre 2020 dall’Allegato che abbiamo sopra riproposto in 
sintesi, mentre allo stato attuale il “Pnrr” approvato nella 
sua versione finale dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 
2021 non lo contiene ? Per caso il Presidente Conte dovrà 
tornare in Consiglio dei Ministri e far approvare anche il 
nuovo Allegato ? A questa domanda, che tecnicamente ci 
incuriosisce assai, si spera di poter dare una risposta in 
futuro. Perché ora il “Pnrr” del 12 gennaio non “dialoga” 
con l’Allegato “Schede-progetto” del 29 dicembre 2020. 
Anche contabilmente e finanziariamente. Semplice. Augu-
randoci che, banalmente, sia soltanto una dimenticanza 
o qualcosa di simile. Oppure, il Presidente Conte ha vo-
luto fare un passo indietro, e tornare un pò nel non scritto 
come ad inizio dicembre 2020 ? Riappropriandosi della 
materia senza esporsi troppo insieme al Governo ? O che 
altro ? Chissà… Speriamo di svelare il mistero nel prossi-
mo futuro.
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità
condanna Amministratori comunali per acquisto 
fabbricato a prezzo superiore a valutazione Agenzia per il 
Demanio

Oggetto
Condanna Amministratori comunali per aver acquistato un 
fabbricato ad un prezzo superiore a quello valutato dall’A-
genzia per il Demanio: conferma, con riduzione, della 
Sentenza territoriale per la Lombardia n. 86/2018. 
Fatto
Nel maggio 2014, il Consiglio di questo piccolo (4.700 
abitanti) Comune bergamasco delibera di acquistare un 
immobile per un importo di Euro 130.000; la stima del suo 
valore era stata effettuata da un Funzionario del Servizio 
“Tecnico” dello stesso Comune, ed approvato dalla Giun-
ta. 
Nell’agosto dello stesso anno un Consigliere comunale 
invia alla Procura della Corte dei conti un esposto, lamen-
tando un danno erariale. Dalle indagini successivamente 
effettuate e dalla richiesta valutazione dell’Agenzia del-
le Entrate è risultato che il valore di mercato era di Euro 
88.000. 
La Procura contabile evidenzia “che la compravendita 
in questione era stata perfezionata in aperta violazione 
dell’art. 12, comma 1-ter del Dl. n. 98/2011, in base al qua-
le a decorrere dal 1° gennaio 2014 … gli Enti territoriali 
…effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove 
ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità 
e l’indilazionabilità attestate dal Responsabile del proce-
dimento”. Venivano coinvolti in giudizio i componenti la 
Giunta (che avevano approvato l’acquisto e la valutazione 
economica del fabbricato) ed il Tecnico (che aveva fatto la 
valutazione). 
Nel luglio 2017 l’Agenzia del Demanio, opportunamente 
interpellata, trasmetteva un aggiornamento della perizia a 

suo tempo elaborata, “confermando, anche alla luce delle 
difese tecniche dei presunti responsabili …il minor valore 
dell’immobile di proprietà privata stimato in Euro 88.000 in 
luogo di Euro 130.000”. 
La difesa del Geometra del Comune (che aveva effet-
tuata la stima del valore dell’immobile) sostiene che “non 
ricopriva la funzione di Responsabile del Servizio ‘Tecni-
co’ del Comune”; la difesa degli Amministratori sostiene 
“l’esistenza di discrepanze significative tra quanto rileva-
to sui luoghi e quanto visibile dalle risultanze catastali”, 
e, per quanto riguarda i requisiti di “in dilazionabilità ed 
indifferibilità dell’acquisto, viene precisato che l’acquisi-
zione era indispensabile sotto svariati profili funzionali, 
economici, storici, sociali. In particolare, tale acquisizione 
era indispensabile per poter realizzare il Progetto di riu-
so della Torre, in quanto senza la proprietà privata non si 
sarebbero potuto superare le barriere architettoniche che 
ostacolavano la piena fruizione della Torre, impedendo 
l’accesso ai piani alti ai portatori di handicap”. Sostiene 
ancora la difesa degli Amministratori che “indilazionabilità 
ed indispensabilità derivava dalla necessità inderogabile 
per l’Amministrazione comunale di non perdere i finanzia-
menti ottenuti a seguito della partecipazione ad un bando 
regionale”. Sottolineano quindi gli Amministratori che “se il 
Comune avesse fermato i lavori e non li avesse conclusi la 
Regione avrebbe revocato il finanziamento ed in tal modo 
il Comune si sarebbe trovato con un debito fuori bilancio”. 
La Sentenza di primo grado (n. 86/2018) sostiene che, 
“sulla base di tutte le argomentazioni riportate, può cer-
tamente essere utilizzata la dettagliata perizia estimativa 
dell’Agenzia delle Entrate come parametro differenziale al 

Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 83 del 18 maggio 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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fine di quantificare il danno erariale”, così come indicato 
dalla Procura (Euro 42.000). I Giudici sostengono inoltre 
“che il comportamento tenuto da tutti i convenuti (ad ec-
cezione del Geom. G.), sia particolarmente inescusabile 
e connotato da colpa grave, alla luce dell’inequivoca nor-
mativa di riferimento in materia”. I Giudici affermano poi 
come tra l’altro risulti “plasticamente che la finalità dell’ac-
quisto… era quella della demolizione dello stesso immo-
bile, come in concreto verificatosi”. La conclusione è la 
condanna dei 6 Amministratori al pagamento di un danno 
di Euro 42.000 (Euro 7.000 cadauno) e l’assoluzione del 
Tecnico (con spese legali a carico del Comune, sia perché 
la sua perizia avrebbe dovuto essere considerata prope-
deutica alla stima del valore finale da parte dell’Agenzia 
del Demanio, sia perché non ha partecipato al procedi-
mento di acquisto. 
Gli Amministratori presentano ricorso in appello, che viene 
parzialmente accolto, riducendo il danno da rimborsare ad 
Euro 30.000 (Euro 5.000 cadauno), perché il 30% del dan-
no avrebbe dovuto essere addebitato al Segretario (che 
svolgeva anche le funzioni di Responsabile del Servizio 
“Tecnico”), non citato, perché non aveva segnalato “l’esi-
stenza della norma” e la seguente necessità di rivolgersi 
all’Agenzia delle Entrate.
Sintesi della Sentenza 
La difesa sostiene, tra l’altro, che “i coefficienti applicati 
e poi confermati dall’Agenzia non sono corretti visto che 
viene considerata la caratteristica dello stato manutentivo 
con correzioni di prezzo eccessive e smisurate rispetto 
alla situazione reale esistente. Tale evidenza si ricavereb-
be, sia dal fatto che l’immobile era stato utilizzato quale 
abitazione della famiglia C. fino all’anno 2009 e, pertanto, 
non poteva essere considerato in stato fatiscente, e quindi 
i parametri utilizzati dall’Agenzia non erano aderenti alla 
realtà dell’immobile, sia dalla circostanza che lo stato di 
fatto dell’immobile prima degli interventi edilizi e prima 
dell’acquisto è certificato peraltro dal documento di rilevo 
dello stato di fatto dell’anno 2012 redatto dal Progettista 
D.L. Arch. G. ed inviato al Comune”. Inoltre - ha osservato 
la difesa - le uniche 2 fotografie allegate alla perizia di sti-
ma non trovano riscontro alcuno nelle fotografie allegate 
alla Perizia del Geom. G.. 
Affermano i Giudici che “da ciò deriva l’impossibilità di 
qualificare con certezza l’immobile come scadente e, 
conseguentemente, l’inattendibilità della perizia dell’A-
genzia delle Entrate”. Inoltre, la mancanza di colpa grave 
sarebbe “dimostrata in quanto: è stato dimostrato in fatto 

che il mancato acquisto dell’immobile oggetto di causa 
avrebbe causato gravi danni economici all’Ente, che non 
solo avrebbe perso un finanziamento ma sarebbe stato 
costretto a risarcire la proprietà C. per aver occupato, dan-
neggiato e costituito una servitù per impianti su proprietà 
non del Comune; il valore del bene è stato quantificato 
da una Perizia dell’Ufficio Tecnico comunale al quale cer-
tamente gli Amministratori si sono in perfetta buona fede 
affidati; l’indilazionabilità e indispensabilità del bene, paci-
fica sia nelle Delibere che nelle Determine assunte dai re-
sponsabili degli Uffici; - nessun responsabile del Comune 
ha fatto presente nelle procedure e nelle Delibere che era 
necessario chiedere il Parere dell’Agenzia delle Entrate. 
Si aggiunga a ciò l’atteggiamento confusionario del Legi-
slatore con norme in costante mutamento, tale da rendere 
impossibile il continuo aggiornamento professionale”. 
La difesa ha ribadito la sussistenza di una responsabilità 
al riguardo del Segretario comunale e concluso per l’acco-
glimento dell’appello. 
La Procura conclude che “deve riconoscersi che effettiva-
mente il Segretario comunale, che nel caso di specie svol-
geva anche le funzioni di Responsabile del Servizio ‘Tec-
nico’, ha del tutto trascurato di segnalare ai componenti 
del Consiglio, com’era suo obbligo ai sensi degli artt. 49 e 
97 del Dlgs. n. 267/2000, l’esistenza della norma in parola 
e la conseguente necessità di rivolgersi all’Agenzia delle 
Entrate. In tal modo egli ha contribuito alla causazione del 
danno, per cui si invita il Collegio a tenerne conto nella 
determinazione del risarcimento da porre a carico degli 
appellanti, ai sensi dell’art. 83, comma 2, C.g.c. Sebbene 
nell’impugnazione non sia stata formulata espressamen-
te una siffatta richiesta, la stessa deve ritenersi implicita-
mente ricompresa nella domanda di riforma integrale della 
Sentenza di primo grado”.
La conclusione è la parziale riduzione del danno.
Commento
Due sono i motivi della contestazione: non aver richiesto 
la valutazione dell’immobile all’Agenzia delle Entrate (poi 
Demanio) e non aver valutato la normativa che prevede-
va il blocco degli acquisti immobiliari per i Comuni (Legge 
n. 228/2012). Tutto verte sulla valutazione dell’immobile: 
secondo la difesa, non è stato considerato la parte storica 
dell’edificio, e per carenza dei dati catastali, la pertinenza 
(piazzetta), e infine, che l’immobile, abitato fino al 2009, 
non può essere considerato fatiscente. 
Sono mancati tutti i controlli interni.
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SCADENZARIO
16   Sabato 16 gennaio * 

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

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

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

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

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

30   Sabato 30 gennaio * 

Conto del Tesoriere
Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Tesoriere, ai sensi dell’art. 93 del Tuel, rende all’Ente Locale il Conto della 
propria gestione di cassa. Il Comune ha l’onere di trasmetterlo alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei 
conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.
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Conto della gestione degli Agenti contabili
Raccolta dei Conti della gestione 2020 a referto delle attività di maneggio di denaro e gestione dei beni dell’Ente da 
parte dell’Economo, dei Consegnatari di beni e di ogni altro Agente contabile.

31   Domenica 31 gennaio * 

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

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.

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

Dup e bilancio di previsione 2021/2023
Il Documento unico di programmazione 2021-2023, atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, vanno deliberati dall’Organo consiliare entro il termine fis-
sato dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, ovvero il 31 gennaio 2021 (superando, in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, 
la scadenza canonica, prevista dall’art. 151 del Tuel, del 31 dicembre 2020).

Affidamento forniture e servizi
Nella Sezione “Amministrazione trasparente”, Sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, l’Ente deve – ai 
sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 - pubblicare (aggiornare) le informazioni sui procedimenti di scelta 
del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi avviati nel corso del 2020, anche se in pendenza di aggiu-
dicazione.

15   Lunedì 15 febbraio 

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

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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16   Martedì 16 febbraio 

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

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

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

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

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

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel contrasto 
all’evasione fiscale

SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel 
contrasto all’evasione fiscale

PREZZO: € 24,00*
(codice MEPA - CSELEDLB016)

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI
di Andrea Mazzillo, Gianfranco Ponis e Ivan Bonitatibus

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 45,00*
(codice MEPA - CSELEDLB017)

LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA 
DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 
di Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni

LA CRISI ECONOMICO- 
FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI 
RISANAMENTO

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB018)

L’IVA APPLICATA AGLI ENTI 
LOCALI
Principi generali ed applicazioni pratiche 
sull’Imposta sul valore aggiunto nelle Ammini-
strazioni locali e nel settore pubblico allargato

PREZZO: € 48,00*
(codice MEPA - CSELEDLB014)

di Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni 

LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE 
CASISTICHE DI REVERSE CHARGE
Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le 
Società partecipate

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

PREZZO: € 20,00*
(codice MEPA - CSELEDLB013)

Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA TRASPARENZA
OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

PREZZO: € 29,00*
(codice MEPA - CSELEDLB001)

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica
Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

RIFORMA DELLE 
PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB005)

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 27,00*
(codice MEPA - CSELEDLB009)

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB010)

GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Giuseppe Panassidi

Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

GLI INCARICHI ESTERNI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA 
NEGLI ENTI LOCALI DOPO 
LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

PREZZO: € 32,00*
(codice MEPA - CSELEDLB002)

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI ENTI LOCALI NELLE 
LORO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE, 
CON SAN MARINO E CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e 
quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti 
Locali sia nella loro veste istituzionale che in quella commerciale, alla luce 
delle novità introdotte dalle direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce e 
dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI 
ENTI LOCALI NELLE LORO OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE, CON SAN 
MARINO E CON SOGGETTI NON 
RESIDENTI 

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB003)

Guida pratica  per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche

S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni

V Edizione 

GUIDA PRATICA PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IRAP 
NEGLI ENTI LOCALI E NELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5° EDIZIONE

PREZZO: € 36,00*
(codice MEPA - CSELEDLB011)

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI EROGATI E 
RICEVUTI DA UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE

Gian Luca Ruglioni, Monica Tempesti, Nicola Tonveronachi, Francesco Vegni

III^ Edizione 

IL TRATTAMENTO FISCALE 
DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI CONTRIBUTI EROGATI DA 
UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE 
3° EDIZIONE

PREZZO: € 38,00*
(codice MEPA - CSELEDLB007)

IL PARERE DELL’ORGANO DI 
REVISIONE SUL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB008)



Coupon di acquisto

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

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

  SPECIALE SCONTO DEL 15% SULL’ACQUISTO DI ALMENO 3 LIBRI

LIBRI
prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

per tutti i libri le spese di spedizione sono GRATUITE e  l’Iva è assolta dall’Editore

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

Titolo/i***:

Prezzo ***:

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

Si prega di fatturare a:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice IPA/Codice UNIVOCO **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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



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.



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria.abbonamenti%40centrostudientilocali.it?subject=

