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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, 
S.O. n. 46, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
Numerose le novità introdotte dalla Manovra che spazia 
dal Lavoro (prolungamento Cassa integrazione per ulte-
riori 12 settimane; proroga blocco licenziamento fino al 31 
marzo 2021 ed esonero dei minimali contributivi per tutte 
le Partite Iva e i Professionisti più colpiti dalla crisi) alla 
previdenza (proroga “Opzione donna” e “Ape sociale”); 
dalla Famiglia (stanziamento delle risorse per finanziare 
l’assegno unico per i figli) all’Ambiente; dal Sociale al so-
stegno alle Imprese.
Per quanto riguarda il “Superbonus 110%”, il Parlamento 
ha deciso di sposare la linea “prudente”. Era stata venti-
lata la possibilità di estenderlo fino al 31 dicembre 2022 
o addirittura 2023 ma ad oggi l’invocata proroga è stata 
disposta per soli 6 mesi (fino al 30 giugno 2022), con una 
eccezione nel caso dei condomìni che al 30 giugno 2022 
abbiano completato il 60% dei lavori (ai quali sono stati 
concessi ulteriori 6 mesi di tempo).
Molti i c.d. “Bonus” pensati per rilanciare i consumi, spes-
so in chiave “green”. Segnaliamo, tra gli altri: il “Bonus 
idrico” (Euro 1.000 per sostituire i sanitari del bagno per 
ottenere consumi di acqua più contenuti), il Bonus per 
l’acquisto di auto elettriche, il “Bonus tv”, il Bonus per l’ac-
quisto di abbonamento a giornali e riviste o per acquistare 
occhiali e smartphone (rivolti alle famiglie con più bassa 
capacità di spesa). 
Prorogati anche il “Bonus facciate” e il “Bonus mobili”. Nel 
caso di quest’ultimo, il tetto di spesa è stato rivisto al rial-
zo, passando da Euro 10.000 a Euro 16.000. 
Rilevante, per il “Terzo Settore”, l’esclusione dalla forma-
zione del reddito complessivo degli utili percepiti nella 
misura del 50% a decorrere dall’esercizio in corso al 1° 
gennaio 2021.
Con riferimento al mondo delle P.A., si segnalano invece, 
tra le numerose novità: 
 - lo stanziamento di risorse per l’approvvigionamento idri-
co dei Comuni delle Isole minori con popolazione infe-

riore a 15.000 abitanti;
 - l’istituzione di un Fondo che consenta di garantire l’in-
gresso gratuito nella rete dei Musei, delle Aree e dei 
Parchi archeologici di pertinenza pubblica ai cittadini ita-
liani residenti all’estero, che attestino la loro iscrizione 
all’Aire;

 - l’istituzione del “Sistema volontario di certificazione am-
bientale per la finanza sostenibile”, cui ciascun sogget-
to, pubblico o privato, può accedere su base volontaria, 
al fine di valutare la natura ecosostenibile dei Progetti di 
investimento (sia pubblici che privati).

Di seguito una rassegna di tutte le disposizioni della Ma-
novra di interesse per il personale degli Enti Locali e delle 
Società pubbliche.
Commi 8-9 - Stabilizzazione a regime dal 2021 dell’ul-
teriore detrazione di lavoro dipendente
La presente disposizione della “Legge di bilancio 2021” 
rende strutturale il taglio del “cuneo fiscale”, prima “Bo-
nus Renzi” poi “Bonus busta paga”, per i redditi da Euro 
28.000 ad Euro 40.000.
Il taglio del “cuneo fiscale” previsto dal Dl. n. 3/2020, con-
vertito con Legge n. 21/2020, ha previsto, a partire dal 1° 
luglio 2020, un’integrazione per i lavoratori che già benefi-
ciavano del cd. “Bonus Renzi”, con un ulteriore incremen-
to di Euro 120 in 6 mesi, da sommare ai Euro 480 che già 
riceveva. A partire da Euro 28.000 invece, il “Bonus” si 
trasforma in una detrazione fiscale equivalente. Un nuovo 
sconto fiscale che parte sempre da Euro 100 e che decre-
sce fino ad arrivare al valore di Euro 80 in corrispondenza 
di un reddito di Euro 35.000 lordi. Oltre questa soglia, l’im-
porto del beneficio continua a decrescere fino ad azzerar-
si al raggiungimento di Euro 40.000 di reddito.
La “Legge di bilancio 2021” rende strutturale l’ulteriore 
detrazione fiscale per i redditi fino a Euro 40.000, inizial-
mente intesa come agevolazione temporanea per il solo 
secondo semestre 2020, dal 1° luglio 2021 e per gli anni 
successivi.
Si rammenta che è riconosciuta ai percettori dei redditi di 
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati una “ulterio-
re detrazione” dall’Imposta lorda di: 

“Legge di bilancio 2021”
le principali novità introdotte in materia di personale per 
Enti Locali e Società partecipate
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a) Euro 480, aumentata del prodotto tra 120 Euro e l’impor-
to corrispondente al rapporto tra Euro 35.000, diminuito 
del reddito complessivo e Euro 7.000, se l’ammontare 
del reddito complessivo è superiore a Euro 28.000 ma 
non a Euro 35.000; 

b) Euro 480, se il reddito complessivo è superiore a Euro 
35.000 ma non a Euro 40.000; la detrazione spetta per 
la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di Euro 
40.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 
Euro 5.000. 

La Manovra assicura la copertura della misura per il pros-
simo anno con Euro 3,3 miliardi, ma per un errore nella 
stesura del “Ddl. Bilancio” ne limita l’erogazione a 6 mesi, 
anziché a tutto il 2021. Errore immediatamente corretto 
con un Provvedimento apposito, il Dl. n. 182/2020, pubbli-
cato in G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020. 
Commi 10-15 - Incentivo “Occupazione giovani”
Le disposizioni in commento prevedono un esonero con-
tributivo del 100% per le nuove assunzioni di giovani che 
non abbiano compiuto 36 anni di età effettuate nel biennio 
2021-2022 e per la trasformazione dei contratti a termine 
in contratti a tempo indeterminato.
La decontribuzione totale è prevista nel limite di Euro 
6.000 annui e per un periodo massimo di 36 mesi, che 
sale a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino 
assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Re-
gioni del Mezzogiorno, cioè: Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero 
contributivo per le nuove assunzioni spetta ai datori di la-
voro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti, 
né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti indi-
viduali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenzia-
menti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la 
medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione europea ai sensi delle norme UE sugli 
aiuti di Stato. Alla copertura degli oneri derivanti dai prece-
denti commi concorrono, per Euro 200,9 milioni per l’anno 
2021 e Euro 139,1 milioni per l’anno 2022, le risorse del 
Programma “Next Generation EU”
Commi 16-19 - Sgravio contributivo per l’assunzione 
di donne
In via sperimentale, nel biennio 2021-2022, è previsto l’e-
sonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne 
nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari 
a Euro 6.000 annui. L’agevolazione è prevista in via spe-
rimentale e dovrà essere autorizzata dalla Commissione 
europea. Alla copertura degli oneri derivanti dai prece-
denti commi concorrono, per Euro 37,5 milioni per l’anno 
2021 e Euro 88,5 milioni per l’anno 2022, le risorse del 

Programma “Next Generation EU”
Commi 66-75 - Proroga degli incentivi per l’efficienza 
energetica, “Sismabonus”, fotovoltaico e colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici
Le disposizioni in commento, intervenendo sull’art. 119 del 
Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), prorogano la possi-
bilità di fruire della detrazione fiscale al 110% anche per le 
spese relative agli interventi di efficientamento energetico 
ed antisismici effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022 
(per la disciplina attualmente vigente le spese agevolabili 
sono quelle effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di 
pari importo e, innovando sul punto, in 4 quote annuali di 
pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. 
Inoltre, la norma stabilisce che gli interventi per la coi-
bentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, 
senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo 
locale sottotetto eventualmente esistente. 
Si provvede quindi ad individuare meglio gli edifici per i 
quali è possibile fruire dell’agevolazione. Si definisce quin-
di l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e viene 
precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono 
alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di presta-
zione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o 
più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli 
interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. 
La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si ap-
plica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione del-
le barriere architettoniche ex art. 16-bis, comma 1, lett. 
e), del Tuir, e anche nel caso siano effettuati in favore di 
persone aventi più di 65 anni. Gli Istituti autonomi case 
popolari (Iacp) possono usufruire dell’agevolazione per le 
spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più so-
lamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute 
dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote 
annuali di pari importo). 
Anche con riferimento agli interventi antisismici per cui 
opera il “Bonus 110%” si prevede che per la parte di spesa 
sostenuta nell’anno 2022 (fino al 30 giugno 2022) la de-
trazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. 
L’aumento del 50% dei limiti delle spese, sostenute fino al 
30 giugno 2020 (per la norma vigente fino al 31 dicembre 
2021) ammesse alla fruizione della detrazione fiscale per 
gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati dan-
neggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i Comuni 
interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia 
stato dichiarato lo stato d’emergenza. Si prevede quindi 
che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verifi-
catisi a far data dal 1°aprile 2009, dove sia stato dichiarato 
lo stato d’emergenza, gli incentivi per gli interventi antisi-

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/31/323/sg/pdf
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smici spettano per l’importo eccedente il contributo previ-
sto per la ricostruzione. 
La detrazione prevista per l’installazione di impianti sola-
ri fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene 
estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture 
pertinenziali agli edifici. Si prevede che per la parte di spe-
sa sostenuta nel 2022, la detrazione è ripartita in quattro 
quote annuali di pari importo. 
Si riscrive il comma 8, dell’art. 119, del Dl. n. 34/2020, pre-
vedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 
30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infra-
strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sem-
preché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno 
degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al 
comma 1 dell’art. 119) la detrazione è riconosciuta nella 
misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque 
quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di 
pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel 
rispetto dei limiti di spesa indicati e fatti salvi gli interventi 
in corso di esecuzione.
La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai 
condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano 
stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento com-
plessivo, la detrazione spetta anche per le spese soste-
nute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi 
effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’in-
tervento complessivo, la detrazione del 110% spetta an-
che per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. 
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono in-
cluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di 
attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli 
interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari 
distintamente accatastate, anche se posseduti da un uni-
co proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 
Sono quindi chiarite le modalità per la validità delle delibe-
razioni dell’assemblea del condominio aventi per ogget-
to l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spe-
sa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di 
sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei 
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni. 
Si prevede inoltre che, in relazione agli interventi ammessi 
al bonus 110%, nel cartello esposto presso il cantiere in 
luogo ben visibile ed accessibile, sia indicata la seguente 
dicitura: “Acceso agli incentivi statali previsti dalla Legge 
17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110%, per interventi di 
efficienza energetica o interventi antisismici”.
Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per 
lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano an-

che ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese 
per gli interventi elencati all’art. 119 del Dl. n. 34/2020. 
Si rammenta che gli Enti Locali, in quanto soggetti esclu-
si da Imposizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, 
del Tuir, sono interessati da tali disposizioni agevolative 
solo in veste di eventuali cessionari dei crediti goduti dai 
beneficiari. In tal caso possono utilizzare detti crediti in 
compensazione tramite Modello “F24”, con i codici-tributo 
specificamente istituiti al riguardo.
Riguardo ai Comuni, le disposizioni interessano invece in 
modo diretto con riferimento alla dotazione organica.
Infatti, per l’anno 2021, al fine di consentire ai Comuni di 
far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di ge-
stione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione 
del beneficio di cui all’art. 119 è autorizzata l’assunzione, 
a tempo determinato e a tempo parziale e per la dura-
ta massima di un anno, non rinnovabile, di personale da 
impiegare ai fini del potenziamento degli Uffici preposti ai 
suddetti adempimenti, che i Comuni possono utilizzare 
anche in forma associata; agli oneri derivanti dalle assun-
zioni i Comuni provvedono nei limiti delle risorse finanzia-
rie disponibili nonché di quelle assegnate mediante riparto 
da effettuarsi, con Dpcm. (entro 30 giorni dall’entrata in 
vigore della disposizione in esame) di un apposito Fondo 
istituito nello Stato di previsione del Ministero dello Svilup-
po economico con una dotazione di 10 milioni per il 2021. 
Sempre per l’anno 2021, nello stato di previsione del Mi-
nistero delle Infrastrutture, è costituito un Fondo di Euro 1 
milione, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case 
popolari (Iacp) ed Enti aventi le stesse finalità in relazione 
ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica 
ed a prestazioni professionali previste dalla disciplina de-
gli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia di 
edilizia, secondo criteri e modalità stabiliti del Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Commi 179-184 Rigenerazione amministrativa per il 
rafforzamento delle politiche di coesione territoriale
A decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città Me-
tropolitane beneficiari degli interventi a valere sulle risorse 
del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, possono assumere per-
sonale in deroga alle disposizioni vigenti in materia. 
Il limite complessivo delle unità di personale da assumere 
(per tutti i soggetti beneficiari, Autorità di Gestione e Or-
ganismi intermedi) è di 2.800 unità. Entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con 
apposito Dpcm., verranno distribuite le risorse. 
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Comma 236 - Sostegno al rientro al lavoro delle lavo-
ratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e 
dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle 
madri con figli disabili
Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici ma-
dri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei 
tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all’art. 19, com-
ma 1, del Dl. n. 223/2006, per l’anno 2021, è incrementato 
di Euro 50 milioni, da destinare al sostegno e alla valoriz-
zazione delle misure 
Commi da 275 a 277 – “Fondo occupazione e forma-
zione” e “Fondo per il sostegno della parità salariale 
di genere”
Le disposizioni in commento prevedono l’incremento del 
“Fondo sociale per occupazione e formazione” per Euro 
600 milioni per l’anno 2021 e di Euro 200 milioni per l’anno 
2022 e l’istituzione del “Fondo per il sostegno della parità 
salariale di genere” con una dotazione di Euro 2 milioni 
annui a decorrere dall’anno 2022, destinato alla copertura 
finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi 
finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore so-
ciale ed economico della parità salariale di genere e delle 
pari opportunità sui luoghi di lavoro, le cui modalità di at-
tuazione saranno individuate con apposito decreto attua-
tivo.
Comma 278 - Trattamenti di Cigs per cessata attività
La disposizione prevede la proroga per gli anni 2021-2022 
dell’efficacia della disposizione normativa di cui all’art. 44, 
del Dl. n. 109/2018, il quale prevede la possibilità, per le 
Imprese che cessano l’attività, di accedere, qualora ricor-
rano le condizioni ivi previste, ad un intervento di Cassa 
integrazione straordinaria (Cigs) finalizzato alla gestione 
degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 
mesi. Agli oneri derivanti da tale misura, pari a Euro 200 
milioni per l’anno 2021 e a Euro 50 milioni per l’anno 2022, 
si provvede a valere sul “Fondo sociale per occupazione 
e formazione”. In sede di Accordo governativo è verificata 
la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di 
integrazione salariale e nell’Accordo è indicato il relativo 
onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli 
Accordi governativi sono trasmessi al Mef e all’Inps per il 
monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’eroga-
zione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga 
che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, 
non possono essere stipulati altri accordi. 
Comma 279 - Rinnovo dei contratti a tempo determi-
nato
La disposizione in commento sostituisce il comma 1, 
dell’art. 93, del Dl. n. 34/2020, prevedendo che, in con-

seguenza dell’emergenza “Covid-19”, fino al 31 marzo 
2021, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo 
massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavo-
ro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle 
disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla 
durata massima di 36 mesi di cui all’artt. 19 e 21 del Dlgs. 
n. 81/2015. 
Comma 289 - Piani di recupero occupazionale 
La disposizione prevede lo stanziamento di nuove risorse, 
a valere sulle risorse del “Fondo sociale per occupazione 
e formazione” (Euro 180 milioni), volte al completamento 
dei Piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi in-
dustriale complessa, destinate ai trattamenti di Cigs e di 
mobilità in deroga nell’anno 2021, disciplinati, rispettiva-
mente, dall’art. 44, comma 11-bis, del Dlgs. n. 148/2015, e 
dall’art. 53-ter del Dl. n. 50/2017. 
Commi 292-296 Stabilizzazioni Lsu/Lpu
Il comma 292 consente, nell’anno 2021 e in deroga a 
quanto previsto dall’art. 1, commi 446 e 447, della Leg-
ge n. 145/2018, alle P.A. utilizzatrici dei lavoratori social-
mente utili di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2000, 
e all’art. 3, comma 1, del Dlgs n. 280/1997, nonché dei 
lavoratori già rientranti nell’abrogato art. 7, del Dlgs. n. 
468/1997, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica 
utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determi-
nato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
nonché mediante altre tipologie contrattuali, di assumere 
a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare 
nei profili professionali delle aree o categorie per i quali 
non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della 
scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richie-
sta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e 
i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, nel 
rispetto delle seguenti condizioni e modalità: 
a. possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzia-

nità previsti dall’art. 4, comma 6, del Dl. n. 101/2013, 
ovvero dall’art. 20, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 75/2017, o 
svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica 
utilità per il medesimo periodo di tempo; 

b. assunzione secondo le modalità previste dall’art. 20, 
comma 1, del Dlgs. n. 75/2017, dei lavoratori che siano 
stati previamente individuati, in relazione alle medesi-
me attività svolte, con procedure selettive pubbliche an-
che espletate presso Amministrazioni diverse da quella 
che procede all’assunzione, salvo quanto previsto dalle 
lett. a), c) e d); 

c. svolgimento di selezioni riservate, mediante prova di 
idoneità, dei lavoratori che non siano stati previamen-
te individuati, in relazione alle medesime attività svol-
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te, con procedure selettive pubbliche anche espletate 
presso Amministrazioni diverse da quella che procede 
all’assunzione, salvo quanto previsto dalle lett. a), b) e 
d); 

d. assunzione secondo le modalità previste dall’art. 20, 
commi 1 e 2, del Dlgs. n. 75/2017, per i lavoratori di 
cui al comma 1 utilizzati mediante contratti di lavoro a 
tempo determinato o contratti di collaborazione coor-
dinata e continuativa nonché mediante altre tipologie 
contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lett. 
a), b) e c). 

Il comma 293 consente le assunzioni a tempo indetermi-
nato di cui sopra, anche con contratti di lavoro a tempo 
parziale, nei limiti della dotazione organica e del “Piano di 
fabbisogno del personale” e stabilisce che sono conside-
rate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, 
nella quota di accesso dall’esterno. Mantiene fermo quan-
to previsto dall’art. 1, comma 446, lett. d), e), f), g), h), del-
la Legge n. 145/2018, ovvero, fra l’altro, il finanziamento, 
nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle 
assunzioni. 
Il comma 294 proroga fino al 31 dicembre 2021 (il pre-
cedente termine era il 31 dicembre 2020) le Convenzio-
ni stipulate ai sensi dell’art. 78, comma 2, della Legge n. 
388/2000, per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili 
di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2000, nei limiti 
della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. 
Il comma 295 consente anche per il primo trimestre 2021 
(come già previsto per il 2020 dal comma 495 dell’art. 1 
della Legge n. 160/2019) alle P.A. utilizzatrici dei Lsu di 
cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2000 e all’art. 3, 
comma 1, del Dlgs. n. 280/1997, e dei lavoratori impegnati 
in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di 
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie 
contrattuali, di procedere all’assunzione a tempo indeter-
minato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, an-
che in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla 
dotazione organica, al “Piano di fabbisogno del personale” 
ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa 
limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo pe-
riodo, dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 - si tratta delle 
risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lett. g-bis), della Leg-
ge n. 296/2006. 
Il comma 296, integrando l’art. 1, comma 495, della Leg-
ge n. 160/2019, prevede la possibilità che i lavoratori che 
alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in Progetti 
di lavori socialmente utili - ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 

21, e dell’art. 9, comma 25, punto b), del Dl. n. 510/1996 
(ossia impiegati in progetti collegati alla richiesta e alla 
concessione di trattamenti di integrazione salariale) - si-
ano assunti, dalle P.A. che ne erano utilizzatrici a quella 
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro 
a tempo parziale. Tale possibilità è riconosciuta anche in 
deroga, per il solo 2021 in qualità di lavoratori sovrannu-
merari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno 
del personale previsti dalla vigente normativa limitatamen-
te alle risorse di cui all’art. 1, comma 497, primo periodo, 
della citata Legge n. 160/2019.
Commi 299–312 - Nuovi trattamenti di Cassa integra-
zione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazio-
ne in deroga. Esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento
La disposizione, al fine di garantire, qualora necessa-
rio per il prolungarsi degli effetti sul piano occupaziona-
le dell’emergenza da “Covid-19”, la possibilità di una più 
ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 
2021 mediante trattamenti di Cassa integrazione ordina-
ria, Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga è 
istituito nell’ambito dello Stato di previsione del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali apposito capitolo di bi-
lancio con dotazione per l’anno 2021 pari a Euro 5.333,8 
milioni. 
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività la-
vorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19” possono richiedere la concessione 
dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno 
ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. 
da 19 a 22-quinquies, del Dl. n. 18/2020, per una durata 
massima di 12 settimane. Tali 12 settimane devono esse-
re collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 
2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e 
nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giu-
gno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa 
integrazione in deroga. 
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e auto-
rizzati ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 137/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, cd “Decreto 
Ristori” collocati, anche parzialmente, in periodi successi-
vi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 
12 settimane sopra indicate. 
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione de-
vono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro 
la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il 
periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorati-
va. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è 
fissato entro la fine del mese successivo a quello di entra-
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ta in vigore della presente Legge n. 178/2020 (28 febbraio 
2021). In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui 
al presente articolo da parte dell’Inps, il datore di lavoro 
è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il 
pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro 
la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il pe-
riodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro 
il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di 
concessione. In sede di prima applicazione, detti termini 
spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vi-
gore della presente Legge, se tale ultima data è posteriore 
a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali 
termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa 
connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadem-
piente.
I benefìci sopra indicati sono riconosciuti anche in favore 
dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso 
in forza alla data di entrata in vigore della presente legge 
(1° gennaio 2021).
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del Settore agri-
colo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è rico-
nosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previden-
ziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 
settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore 
fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione 
dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e appli-
cato su base mensile. 
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 12, 
comma 14, del Dl. n. 137/2020, possono rinunciare per la 
frazione di esonero richiesto e non goduto e contestual-
mente presentare domanda per accedere ai trattamenti di 
integrazione salariale di cui al presente art. 12. 
Fino al 31 marzo 2021 resta precluso:
 - l’avvio delle procedure di mobilità e licenziamento di cui 
agli artt. 4, 5 e 24, della Legge n. 223/1991, e restano 
altresì sospese le procedure pendenti avviate succes-
sivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le 
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già 
impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di suben-
tro di nuovo appaltatore in forza di legge, di Contratto 
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto 
di appalto;

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

Le preclusioni e le sospensioni sopra indicate non si ap-

plicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessa-
zione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla 
messa in liquidazione della società senza continuazione, 
anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della 
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso 
di beni od attività che possano configurare un trasferimen-
to d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 
del Cc., o nelle ipotesi di Accordo collettivo aziendale, sti-
pulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla 
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavo-
ratori che aderiscono al predetto Accordo, a detti lavora-
tori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 
1, del Dlgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i 
licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia 
previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia 
disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio prov-
visorio sia disposto per uno specifico ramo dell’Azienda, 
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori 
non compresi nello stesso. 
I trattamenti di cui sopra sono concessi nel limite massi-
mo di spesa pari a Euro 3.926,5 milioni per l’anno 2021, 
ripartito in Euro 2.576,8 milioni per i trattamenti di Cas-
sa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in Euro 
1.067,7 milioni per i trattamenti di Cassa integrazione in 
deroga. L’Inps 
Comma 336 – “Opzione donna”
La normativa vigente, così come modificata dal comma 
281 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, e dal comma 222, 
dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, prevede per le lavora-
trici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le 
lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità 
di optare per la liquidazione della pensione calcolata inte-
ramente con il sistema contributivo, nel caso in cui la ma-
turazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi 
entro l’anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento 
pensionistico sia successiva a tale data. 
La disposizione, che segue alle estensioni temporali per 
accedere alla presente opzione (di cui l’ultima prevista al 
31 dicembre 2019 da parte dell’art. 1, comma 476, della 
Legge 160/2019), prevede la possibilità di optare per il re-
gime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti 
anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020. 
Comma 337 – “Pensione di cittadinanza”
La disposizione risolve una delle maggiori criticità legate 
alla fruizione del beneficio, precedentemente vincolato, ai 
fini dell’utilizzo, alle regole generali del reddito di cittadi-
nanza. Ne consegue che per i titolari di altre prestazioni 
pensionistiche erogate dall’Inps, l’importo della “pensione 
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di cittadinanza” riconosciuto sarà erogato insieme alla pre-
stazione ordinaria, per la quota parte di propria spettanza.
Comma 339 - Proroga “Ape sociale”
L’art. 1, commi da 179 a 186, della Legge n. 232/2016 
(“Legge di bilancio 2017”), ha previsto, in via sperimentale 
dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un’indennità a 
carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in determi-
nate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di 
età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’inden-
nità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista 
per la pensione di vecchiaia. L’importo erogato è pari alla 
rata mensile di pensione calcolata al momento dell’acces-
so alla prestazione se inferiore a Euro 1.500 o pari a Euro 
1.500 se superiore. L’indennità, erogata per 12 mensilità, 
non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al tratta-
mento minimo. 
La disposizione prevede la proroga dell’anticipo pensioni-
stico fino al 31 dicembre 2021. 
Comma 350 - Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini 
pensionistici nel part-time verticale ciclico
La norma prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore 
della “Legge di bilancio”, il periodo prestato con contratto 
di lavoro a tempo parziale sia da considerare per intero 
utile ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, nei 
limiti previsti dall’applicazione del minimale retributivo pre-
visto all’art. 7 comma 1 del Dl. n. 463/1983. 
Più nel dettaglio, la norma dispone che il numero di set-
timane da assumere ai fini pensionistici si determina rap-
portando il totale della contribuzione annuale al minimale 
contributivo determinato ai sensi del suddetto articolo. Con 
riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti 
prima della data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavo-
rati è subordinato alla presentazione di apposita domanda 
dell’interessato corredata da idonea documentazione. I 
trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della pre-
sente disposizione non possono avere decorrenza ante-
riore alla data di entrata in vigore della stessa. 
Per completezza, si precisa che per i dipendenti pubblici, 
ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 554/1988, 
è già previsto che, “ai fini dell’acquisizione del diritto alla 
pensione a carico dell’Amministrazione interessata e del 
diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad 
orario ridotto sono da considerarsi utili per intero”. 
Comma 351- Finanziamento indennità Ordine pubbli-
co e straordinario per emergenza “Covid-19”
Per garantire la prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, 
del dispositivo di Pubblica sicurezza preordinato al conte-
nimento del contagio da “Covid-19”, nonché dello svolgi-

mento dei maggiori compiti comunque connessi all’emer-
genza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l’anno 
2021, la spesa di Euro 52.240.592, di cui Euro 40.762.392 
per il pagamento delle indennità di Ordine pubblico del 
personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri con-
nessi all’impiego del personale delle polizie locali e Euro 
11.478.200 per il pagamento delle prestazioni di lavoro 
straordinario del personale delle Forze di Polizia.
Comma 362 - Assegno di natalità 
La diposizione in esame estende il riconoscimento del co-
siddetto “Assegno di natalità” di cui all’art.1, comma 125, 
della Legge n. 190/2014, secondo le modalità previste 
dall’art. 1, comma 340, della Legge n. 160/2019, per ogni 
figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021. L’onere derivante dalla presente disposizione è va-
lutato in Euro 340 milioni per l’anno 2021 e in Euro 400 
milioni per l’anno 2022. L’Inps provvede, con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio-
ne vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti 
dall’attuazione del presente comma, inviando relazioni 
mensili al Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
Comma 363 - Congedo di paternità
La norma in esame prevede l’estensione del congedo di 
paternità, stabilita dal comma 354 dell’art. 1 della Legge 
n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”), da 7 giorni previsti 
per il 2020 a 10 giorni per il 2021. 
Comma 365-366 – Contributo per nuclei monoreddito 
con figli disabili a carico
La disposizione riconosce a madri disoccupate o mono-
reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con 
figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura 
non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile 
nella misura massima di Euro 500 netti, per ciascuno degli 
anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa 
di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 
che costituisce limite massimo di spesa. Con apposito De-
creto Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali saranno 
disciplinati i criteri per l’individuazione dei destinatari e le 
modalità di presentazione delle domande di contributo e 
di erogazione.
Comma 372 - Attuazione della Sentenza Corte Costitu-
zionale n. 234/2020
La disposizione mira a dare attuazione alla Sentenza della 
Corte Costituzionale n. 234/2020, riducendo da 5 anni a 3 
anni il periodo di applicazione delle riduzioni delle pensio-
ni i cui importi sono superiori a Euro 130.000.
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Comma 481-482 – Misure urgenti per la tutela del pe-
riodo di sorveglianza attiva dei lavoratori pubblici e 
privati
Sono estese, per il periodo 1° gennaio–28 febbraio 2021, 
le disposizioni di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020. Per cui i lavoratori dipendenti pubblici e privati 
in possesso di certificazione rilasciata dai competenti Or-
gani medico-legali, attestante una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salva-
vita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento 
di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 
3, comma 3, della Legge n. 104/1992, il periodo di assen-
za dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è 
prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, nonché dal 
Medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, 
sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o 
delle certificazioni dei competenti Organi medico-legali di 
cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di 
competenza, nel medesimo certificato. Nessuna respon-
sabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è impu-
tabile al Medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui 
il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto 
illecito di terzi. E’ fatto divieto di monetizzare le ferie non 
fruite a causa di assenze dal servizio connesse a tali si-
tuazioni. 
I suddetti lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione 
lavorativa in modalità “agile”, anche attraverso l’adibizione 
a diversa mansione ricompresa nella medesima catego-
ria o area di inquadramento, come definite dai contratti 
collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di 
formazione professionale anche da remoto. In deroga alle 
disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, 
che presenta domanda all’Ente previdenziale, e dell’Inps 
connessi con le tutele di cui sopra sono posti a carico dello 
Stato nel limite massimo di spesa di Euro 282,1 milioni per 
l’anno 2021.
Comma 484 - Certificazione dei periodi trascorsi dai 
lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condi-
zioni di permanenza domiciliare obbligatoria
La disposizione modifica l’art. 26, comma 3, del Dl. n. 
18/2020, il quale prevedeva (ai fini dell’equiparazione del 
periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o 
in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza atti-
va dai lavoratori dipendenti del Settore privato, a malattia 
ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa 
di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di 
comporto) che il Medico curante redigesse il certificato di 

malattia indicando gli estremi del provvedimento che ave-
va dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o 
alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva.
La norma in oggetto ha così soppresso il riferimento al 
provvedimento che ha dato origine alla quarantena con 
sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiducia-
ria con sorveglianza attiva.
Comma 797-804. Potenziamento servizi sociali territo-
riali
Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, 
gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i 
servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del Dlgs. n. 147/2017, 
nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risor-
se disponibili a legislazione vigente, di un livello essen-
ziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un 
rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali 
territoriali e popolazione residente pari a 1/5.000 in ogni 
ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), 
della Legge n. 328/2000, e dell’ulteriore obiettivo di servi-
zio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi 
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1/4.000, 
ogni assunzione di assistenti sociali finalizzata al raggiun-
gimento del rapporto operatore/residenti:
 - 1/5000 - è finanziata con un contributo statale di 40.000 
euro annui, 

 - 1/4000 – può beneficiare di un contributo di 20.000 euro 
annui. 

La fruizione del beneficio finanziario è agevolata dalla 
possibilità per i Comuni di effettuare - fino al 2023 - sta-
bilizzazioni di personale in possesso dei requisiti di cui al 
comma 2 dell’articolo 20 del Dlgs 75/2017.  Ciò in deroga 
ai tetti di legge sulla spesa per il personale (i finanziamen-
ti ottenuti neutralizzano correlate spese nel computo del 
rapporto di sostenibilità finanziaria implementato dall’art 
33 del Dl. n. 34/2019. 
Commi 850-853 - Revisione della spesa per Regioni 
ed Enti Locali
Le disposizioni in commento dettano norme per la revisio-
ne della spesa delle Amministrazioni centrali, delle Regio-
ni, delle Province, dei Comuni e delle Autonomie speciali. 
Per le Autonomie territoriali si definiscono specifiche mo-
dalità di concorso alla finanza pubblica. Più nel dettaglio, 
il comma 850 fissa 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. 
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Ai sensi dei commi 851-853, per gli Enti territoriali i rispar-
mi da conseguire sono connessi alla riorganizzazione dei 
servizi. Tale riorganizzazione deve avvenire anche attra-
verso la digitalizzazione e il potenziamento del “lavoro 
agile” secondo l’esplicito dettato normativo. Le medesime 
disposizioni individuano altresì specifiche indicazioni sulle 
modalità di ripartizione del contributo dovuto da ogni sin-
golo Ente.
Commi 944 e da 951 a 953 – Stabilizzazioni personale 
nei Comuni colpiti da eventi sismici
Attraverso la modifica del comma 3-bis dell’art. 57 del Dl. 
n. 104/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 
126/2020 (cd. “Decreto Agosto”), viene previsto l’incre-
mento di Euro 1 milione per il 2021 e la destinazione di 
Euro 83 milioni annui a partire dall’anno 2022, per stabiliz-
zare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso 
gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli Enti Locali, non-
ché da parte degli Enti parco nazionali, dei territori colpiti 
dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia). 
Inoltre, si elimina la copertura del “Fondo”, pari a Euro 
30 milioni per l’anno 2021, prevista a legislazione vigen-
te mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe 
dei contratti a tempo determinato del personale in servizio 
presso le strutture e le Amministrazioni di cui al comma 3, 
dell’art. 57, del Dl. n. 104/2020.
Commi 955-957 – Poli territoriali avanzati
Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata 
e digitale dei concorsi unici di cui all’art. 4, comma 3-quin-
quies, del Dl. n. 101/2013, e all’art. 35, comma 5, del Dlgs. 
n. 165/2001, nonché per sostenere l’organizzazione fles-
sibile del lavoro pubblico e la formazione del personale 
pubblico, il Dipartimento della Funzione pubblica provve-
de all’istituzione, presso ogni Regione e nelle Province 
autonome di Trento e Bolzano, di Poli territoriali avanzati, 
anche mediante il recupero e riuso e il cambio di utilizzo 
degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata.
Per la realizzazione dei Poli territoriali avanzati, il Dipar-
timento della Funzione pubblica può stipulare appositi 
Accordi con l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia per i Beni 
confiscati alla mafia, e con le altre Amministrazioni titolari 
di idonei beni immobili. Si prevede che la realizzazione 
dei Poli sia a valere sul “Fondo” di cui all’art. 2, comma 5, 
della Legge n. 56/2019, istituito nello stato di previsione 
del Mef.

Comma 958 -Abrogazione di misure per il contrasto 
all’assenteismo
La disposizione ha abrogato i commi da 1 a 4, dell’art. 2, 
della Legge n. 56/2019 (cd. “Legge Concretezza”), elimi-
nando l’obbligo di introduzione di Sistemi di verifica bio-
metrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi 
quali misure di contrasto all’assenteismo.
Comma 959 – Incremento “Fondo rinnovo contrattua-
le”
La disposizione ha normato che le risorse finanziarie di cui 
all’art. 1, comma 436, della Legge n. 145/2018, previste 
per la Contrattazione collettiva nazionale in applicazione 
dell’art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, e per i miglio-
ramenti economici del personale statale in regime di dirit-
to pubblico, sono incrementate di Euro 400 milioni (Euro 
3.775 milioni) a decorrere dall’anno 2021.
Commi 993 e 994 - Disposizioni in materia di persona-
le di Polizia locale
Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esi-
genze organizzative necessarie ad assiagostre l’attuazio-
ne delle misure finalizzate alla prevenzione e al conteni-
mento dell’epidemia di “Covid-19”, la maggiore spesa di 
personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del 
personale della Polizia locale dei Comuni, delle Unioni di 
comuni e delle Città metropolitane, fermo restando il ri-
spetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle 
limitazioni finanziarie stabilite dall’art. 9, comma 28, del Dl. 
n. 78/2010. 
Il comma 994 estende anche per l’anno 23021 l’appli-
cazione dell’art. 115, comma 1, del Dl. n. 18/2020 (cd. 
“Decreto Cura Italia”), secondo cui le risorse destinate 
al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario 
del personale della Polizia locale dei Comuni, delle Pro-
vince e delle Città metropolitane direttamente impegnato 
per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di conteni-
mento del fenomeno epidemiologico da “Covid-19”, non 
sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti 
dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, fermo restan-
do il rispetto dell’equilibrio di bilancio. 
Comma 995 “Fondo per la riforma della Polizia locale” 
Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’In-
terno un Fondo, con una dotazione di 20 milioni a decor-
rere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi ne-
cessari a dare attuazione alla riforma della Polizia locale e 
disposti con appositi provvedimenti normativi.
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020 
il Dl. n. 183 del 31 dicembre 2020, rubricato “Disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della Decisione (Ue, 
Euratom) 2020/2053 del Consiglio 14 dicembre 2020, 
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione 
Europea” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
Il Decreto, in vigore dal 31 dicembre 2020, introduce una 
serie di slittamenti di termini eterogenei, alcuni dei quali 
anche di interesse diretto per gli Enti Locali. 
Le proroghe varate spaziano dall’Università alla Traspa-
renza, passando per Sanità, Cultura e Giustizia. Sono 
inoltre presenti disposizioni in materia di Edilizia scolastica, 
Infrastrutture, Trasporti, Appalti pubblici ed Elezioni comu-
nali, oltre che misure rivolte agli “Enti del Terzo Settore”. 
In particolare, si segnalano agli Enti Locali: 
 - la proroga al 31 dicembre 2021 del termine a partire dal 
quale diventerà obbligatoria la gestione in forma asso-
ciata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni;

 - lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine entro il qua-
le gli Enti Locali possono concludere le procedure di re-
clutamento che sono state congelate a causa del blocco 
dei concorsi disposto dai Dpcm anti-contagio. 

A seguire, una selezione delle disposizioni reputate di in-
teresse per gli Enti Locali.
Art. 1, comma 9 - Assunzioni negli Enti Locali sottopo-
sti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli 
Enti locali 
Gli Enti Locali già autorizzati dalla Commissione per la 
stabilità finanziaria degli Enti Locali (“Cosfel”), ai sensi 
dell’art. 243, commi 1 e 7, e dell’art. 243-bis, comma 8, 
lett. d), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ad effettuare assun-
zioni a tempo indeterminato per l’anno 2020, che si trova-
no nell’impossibilità di concludere le procedure di recluta-
mento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui 

al Dpcm. 3 novembre 2020, possono effettuare le predette 
assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio 
o gestione provvisoria, in deroga all’art. 163 del Tuel, e 
nelle more dell’adozione del bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2021-2023.
Art. 1, comma 10 – Proroga in materia di spesa di per-
sonale “Matera 2019”
La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 le disposi-
zioni derogatorie per il Comune di Matera, in materia di 
assunzioni flessibili e spesa di personale, previste per la 
conclusione dei progetti “Matera 2019”.
Art. 1, comma 16 - Proroga in materia di Trasparenza
All’art. 1, comma 7, del Dl. n. 162/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 8/2020, è stato posticipato 
dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l’a-
dozione dell’apposito Regolamento che dovrà disciplinare 
gli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni dei Di-
rigenti ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. n. 33/2013.
Art. 11, comma 10 – Proroga termini stabilizzazione 
Lsu e Lpu
La disposizione proroga il termine per consentire il com-
pletamento delle procedure di stabilizzazione di Lsu e 
Lpu previste dall’art.1 comma 446 lett. h) della Legge n. 
145/2018 (“Legge di Bilancio 2019”), e al contempo i rela-
tivi contratti a tempo determinato, al 31 marzo 2021.
Art. 19 – Proroga dei termini correlati con lo stato di 
emergenza epidemiologica da «Covid-19»
I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’al-
legato 1, tra cui l’art. 263, comma 1 del Dl. n. 34/2020 
in materia di lavoro agile, sono prorogati fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
“Covid-19” e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le 
relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse 
disponibili autorizzate a legislazione vigente. 

“Decreto Milleproroghe”
le disposizioni, in materia di personale, di interesse per gli 
Enti Locali

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 la 
Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione del Dl. 
28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori misure urgenti 

in materia di tutela della Salute, Sostegno ai lavoratori e alle 
Imprese, Giustizia e Sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Ristori”).

“Covid-19”
le novità introdotte in sede di conversione dei 4 “Decreti 
Ristori” in materia di personale 
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In sede di conversione sono confluite nel Provvedimento 
anche le previsioni introdotte dagli altri 3 Decreti c.d. “Ri-
stori”: 
 - il c.d. “Ristori-bis” (Dl. n. 137/2020); 
 - il c.d. “Ristori-ter” (Dl. n. 154/2020);
 - il c.d. “Ristori-quater” (Dl. n. 157/2020). 

La norma stanzia risorse per circa Euro 20 miliardi, volti 
a sostenere le attività economiche e i lavoratori colpiti, in 
maniera più o meno diretta, dalle restrizioni imposte at-
traverso i vari Dpcm. “anti-Covid” che si sono susseguiti 
dall’avvio della seconda ondata di contagi ad oggi.
Di seguito una sintesi delle principali misure in materia di 
personale introdotte dalla Legge di conversione dei Prov-
vedimenti citati.
Art. 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione or-
dinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in 
deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Eso-
nero dal versamento dei contributi previdenziali per 
Aziende che non richiedono trattamenti di Cassa in-
tegrazione 
La disposizione dell’art. 12 in commento ha previsto la 
possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o ridu-
cono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria 
da “Covid-19”, di presentare domanda di concessione dei 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno or-
dinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli 
da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (cd. “Decreto Cura 
Italia), per una durata massima di 6 settimane, nel perio-
do ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 
2021. Per tale periodo, le predette 6 settimane costitui-
scono la durata massima che può essere richiesta con 
causale “Covid-19”, per cui i periodi richiesti e autorizzati 
precedentemente, ai sensi dell’art. 1 del Dl. n. 104/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020 (cd. 
“Decreto Agosto”), che si collochino, anche parzialmente, 
dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, 
alle 6 settimane previste dalla presente disposizione. 
Il suddetto periodo di 6 settimane può essere riconosciuto 
ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente auto-
rizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dl. n. 104/2020 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 126/2020 (cd. “Decreto Agosto”), decorso 
il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro apparte-
nenti ai settori interessati dal Dpcm. 24 ottobre 2020 che 
dispone la chiusura o limitazione delle attività economi-
che e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epide-
miologica da “Covid-19”. I datori di lavoro che presentano 
domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 setti-
mane, sopra indicate, versano un contributo addizionale 

determinato sulla base del raffronto tra il fatturato azien-
dale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente 
semestre del 2019, pari al 9% o al 18% della retribuzione 
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di 
lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa, ove vi sia stata una riduzione del 
fatturato inferiore al 20% o che non hanno avuto alcuna 
riduzione del fatturato. Il contributo addizionale non è do-
vuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione 
del fatturato pari o superiore al 20% o che hanno avviato 
l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 
o appartenenti ai settori interessati dal Dpcm. 24 ottobre 
2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività 
economiche e produttive. 
Ai fini dell’accesso alle 6 settimane sopra citate, il datore di 
lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, 
nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
47 del Dpr. n. 445/2000, la sussistenza dell’eventuale 
riduzione del fatturato precedentemente indicata. Le 
domande di accesso ai trattamenti di integrazione devono 
essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine del 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo 
di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase 
di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato 
entro la fine del mese successivo a quello di entrata in 
vigore del presente Dl. (30 novembre 2020). 
In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al pre-
sente articolo da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto 
ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento 
o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del 
mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di in-
tegrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine 
di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessio-
ne. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presen-
te comma sono spostati al trentesimo giorno successivo 
all’entrata in vigore del presente Decreto, se tale ultima 
data posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi 
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e 
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore 
di lavoro inadempiente. 
I Fondi di cui all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015, garantiscono 
l’erogazione dell’Assegno ordinario di cui al comma 1 con 
le medesime modalità viste sopra. Il concorso del bilancio 
dello Stato oneri alla predetta prestazione è stabilito com-
plessivamente nel limite massimo di Euro 450 milioni per 
l’anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con Decreto 
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso:
 - l’avvio delle procedure di mobilità e licenziamento di cui 
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agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 e restano 
altresì sospese le procedure pendenti avviate succes-
sivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le 
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già 
impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di suben-
tro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto 
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto 
di appalto.

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

Le preclusioni e le sospensioni sopra indicate non si ap-
plicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessa-
zione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla 
messa in liquidazione della società senza continuazione, 
anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della 
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso 
di beni od attività che possano configurare un trasferimen-
to d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del 
Cc., o nelle ipotesi di Accordo collettivo aziendale, stipu-
lato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla riso-
luzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori 
che aderiscono al predetto Accordo, a detti lavoratori è co-
munque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del Dlgs. 
n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti 
intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’e-
sercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta 
la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia 
disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi 
dal divieto i licenziamenti riguardanti i Settori non compre-
si nello stesso. Il trattamento di cui al comma 1 è conces-
so nel limite massimo di spesa pari a Euro 1.634,6 milioni, 
ripartito in Euro 1.161,3 milioni per i trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in Euro 473,3 
milioni per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. 
L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa ai fini 
dell’accoglimento delle domande. 
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da 
“Covid-19”, ai datori di lavoro privati, con esclusione del 
settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui 
al comma 1, ferma restando l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui 
all’art. 3 del Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), per un 
ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 
gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale 
già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei pre-

mi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su 
base mensile. I datori di lavoro privati che abbiano richie-
sto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali 
ai sensi dell’art. 3 del Dl. n. 104/2020, possono rinunciare 
per la frazione di esonero richiesto e non goduto e conte-
stualmente presentare domanda per accedere ai tratta-
menti di integrazione salariale di cui al presente articolo. 
Art. 12-bis - Misure in materia di integrazione salariale
La disposizione dell’art. 12-bis ha prorogato fino al 15 
novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle do-
mande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza 
“Covid-19” di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 
27/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il paga-
mento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della 
disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 
2020. I trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 
12 del Dl. n. 137/2020 sono riconosciuti anche in favore 
dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del 9 
novembre 2020. 
I trattamenti sopra indicati sono concessi nel limite massi-
mo di spesa pari a Euro 57,8 milioni, ripartito in Euro 41,1 
milioni per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e 
Assegno ordinario e in Euro 16,7 milioni per i trattamenti 
di Cassa integrazione in deroga. L’Inps provvede al moni-
toraggio del limite di spesa. Qualora dal predetto monito-
raggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospet-
tica il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione 
ulteriori domande. 
Art. 12-ter - Ulteriori misure in materia di integrazione 
salariale 
I trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del Dl. 
n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
126/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori 
in forza alla data di entrata in vigore del 9 novembre 2020, 
nel limite di Euro 35,1 milioni ripartito in Euro 24,9 milioni 
per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno 
ordinario e in Euro 10,2 milioni per i trattamenti di cassa 
integrazione in deroga. 
Art. 13 - Sospensione dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-
razione obbligatoria per i dipendenti delle Aziende dei 
Settori economici interessati dalle nuove misure re-
strittive 
Per i datori di lavoro privati appartenenti ai Settori inte-
ressati dal Dpcm. 24 ottobre 2020, che svolgono come 
attività prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco ri-
portati nell’Allegato 1 al presente Decreto, che hanno la 
sede operativa in Italia, sono sospesi i termini relativi ai 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
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premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la com-
petenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono ef-
fettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’u-
nica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizza-
zione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, 
con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, 
determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 
Detti benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa 
vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
Art. 13-bis - Sospensione dei versamenti dei contri-
buti previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro 
privati con sede operativa nei territori interessati dalle 
nuove misure restrittive appartenenti ai Settori eco-
nomici riferiti ai Codici Ateco riportati nell’Allegato 1 
e nell’Allegato 2 
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel 
mese di novembre 2020, di cui all’art. 13, si applica anche 
in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori 
economici riferiti ai Codici Ateco riportati nell’Allegato 1. 
La predetta sospensione non opera relativamente ai pre-
mi per l’assicurazione obbligatoria Inail. 
Art. 22-bis - Congedo straordinario per i genitori in 
caso di sospensione dell’attività didattica in presenza 
nelle Scuole secondarie di primo grado
Limitatamente alle aree del territorio nazionale caratteriz-
zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto, individuate con Ordinanze del Ministro della 
Salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del Dpcm. 3 novembre 
2020 e dell’art. 30 del presente Decreto, nelle quali sia 
stata disposta la sospensione dell’attività didattica in pre-

senza delle Scuole secondarie di primo grado, e nelle sole 
ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere 
svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente 
ad entrambi i genitori di alunni delle suddette Scuole, la-
voratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per 
l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in 
presenza prevista dal predetto Dpcm. 
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo del-
la retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione 
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del 
Dlgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesi-
mo articolo (escluso rateo tredicesima e trattamenti accesso-
ri). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
Il beneficio di cui al presente art. 22-bis è riconosciuto an-
che ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravi-
tà accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 
104/1992, iscritti a Scuole di ogni ordine e grado o ospitati 
in Centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia 
stata disposta la chiusura ai sensi dei Dpcm. 24 ottobre e 
3 novembre 2020. 
I benefici sopra indicati sono riconosciuti nel limite 
complessivo di Euro 52,1 milioni per l’anno 2020. Sulla 
base delle domande pervenute, l’Inps provvede al 
monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Qualora dal monitoraggio 
emerga il superamento del limite di spesa di cui primo 
periodo del presente comma, l’Inps procede al rigetto delle 
domande presentate. Al fine di garantire la sostituzione 
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico 
e ausiliario delle Istituzioni scolastiche che usufruisce dei 
benefici sopra indicati, è autorizzata la spesa di Euro 2,4 
milioni per l’anno 2020. 

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.

“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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Di seguito una rassegna delle disposizioni introdotte dal 
Dpcm. con l’indicazione (in neretto) delle norme che diffe-
riscono rispetto al previgente Decreto.
Le misure introdotte 
L’art. 1 del Dpcm. detta le misure urgenti per il conteni-
mento del contagio “Covid-19” sull’intero territorio nazio-
nale e stabilisce che è fatto obbligo di avere sempre con 
sé, al di fuori delle abitazioni private, i “Dispositivi di pro-
tezione individuale”. Questi devono essere indossati sem-
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 
(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 
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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-
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-
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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-
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 
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(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-
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 
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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 
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; 
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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-
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 
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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-
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 

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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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 
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-
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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-
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 



29 gennaio 2021

NOTIZIARIO

26

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

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 

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.

E’ stato pubblicato in G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020 il 
Decreto 23 dicembre 2020, concernente la proroga delle 
disposizioni di cui al Decreto 19 ottobre 2020, recante 
“Misure per il ‘lavoro agile’ nella Pubblica Amministrazione 
nel periodo emergenziale”

Il presente Decreto proroga fino al 31 gennaio 2021 gli 
effetti del precedente Decreto sullo smartworking attuativo 
delle norme del “Decreto Rilancio”, alla luce dei Dpcm. 
13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020. Il testo contempera 
l’esigenza di contrasto e tutela dei lavoratoti a fronte 

Smartworking in emergenza “Covid-19”
prorogato il Decreto del Ministero per la P.A. che ne 
consente lo svolgimento almeno al 50% 
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dell’emergenza “Covid-19” con la necessità di continuità 
nell’erogazione dei servizi.
Peraltro, il recente Dl. n. 183/2020 ha previsto la proroga 
di efficacia del cd. “smartworking semplificato” disciplinato 
dall’art. 263, comma 1, del Dl. n. 34/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (cd. “Decreto 

Rilancio”), richiamato fra le norme dell’Allegato 1 cui fa 
rinvio l’art. 19 del Dl. n. 183/2020, che dispone la proroga 
dei termini correlati con l’epidemia da “Covid-19” fino alla 
data di cessazione dello stato di emergenza e comunque 
non oltre il 31 marzo 2021. 

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-

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.

Differenziazione premio individuale
i chiarimenti applicativi Aran

La Ragioneria generale dello Stato, con il Parere n. 
227053/2020 trasmesso al Dipartimento della Funzione 
pubblica, ha chiarito che la mobilità da un Comune a un’al-

tra P.A. non è più neutra. Fanno eccezione esclusivamen-
te le mobilità effettuate nel regime di deroga, valido fino al 
20 aprile 2020, che possono ancora ritenersi neutre.

Mobilità Enti Locali
secondo le Istruzioni della RgS da considerare neutra ai 
fini assunzionali solo fino al 20 aprile 2020
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In materia di mobilità sono tuttora vigenti l’art. 1, comma 
47, della Legge n. 311/2004, che prevede che i trasferi-
menti per mobilità sono possibili senza erodere il turn over 
tra amministrazioni che hanno limitazione alle assunzioni 
e l’art. 14, comma 7, del Dl. n. 95/2012 che decide che 
ogni cessazione per mobilità non crea mai nuovi spazi as-
sunzionali su cui calcolare il turn over stesso.
Con riferimento alle Regioni dal 1° gennaio 2020 e ai Co-
muni dal 20 aprile 2020, tuttavia, l’entrata in vigore dei 
Dm. attuativi ha determinato il venir meno dell’applicabilità 
delle suddette disposizioni, in quanto detti Enti non calco-
lano più gli spazi assunzionali in base ai dipendenti ces-
sati, bensì in termini di spazi finanziari sugli indicatori di 
bilancio scelti dal Legislatore. Pertanto, le Regioni e i Co-
muni non rientrano più nella casistica degli enti con limita-
zione alle assunzioni. Ciò determina l’effetto per cui se un 
Ente che ha limitazioni alle assunzioni riceve per mobilità 
un dipendente da un Comune non potrà più considerare 
il passaggio “neutro”, ma dovrà utilizzare capacità assun-

zionale derivante dal proprio turn over. Tale interpretazio-
ne è fatta propria anche dalla Circolare interministeriale 
del 13 maggio 2020. 
La RgS tuttavia lascia aperta una possibilità residuale af-
fermando che dal 20 aprile 2020, se l’acquisizione di per-
sonale da parte di un Ente soggetto a limitazioni discende 
da mobilità dai Comuni che si sono avvalsi della facoltà 
di applicare transitoriamente la previgente normativa, os-
sia abbiano a tale data già avviato le procedure attraver-
so l’invio della Comunicazione ex art. 34-bis del Dlgs. n. 
165/2001, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima 
si potrà considerare l’assunzione neutrale. Ciò, comun-
que, per il solo anno 2020. Al contrario, ove l’acquisizione 
di personale discenda da mobilità dai Comuni che non si 
sono avvalsi delle procedure transitorie conservative della 
previgente normativa, l’assunzione non potrà essere con-
siderata neutrale ai fini della finanza pubblica, ma sarà a 
valere sulle facoltà assunzionali.

La disciplina dell’istituto delle “ferie e permessi solidali” 
è stata inserita in maniera uniforme all’interno della con-
trattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 di tutti i 
comparti. Tale istituto è stato previsto in attuazione dell’art. 
24 del Dlgs. n. 151/2015 (cd. “Jobs act”), con il quale sono 
ceduti a titolo gratuito riposi e ferie maturati in favore dei 
lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro. L’Aran 
ha recentemente fornito chiarimenti in merito all’applica-
zione dell’istituto con due orientamenti relativi al comparto 
Funzioni centrali ma, considerata la formulazione contrat-
tuale pressoché identica, è possibile ritenere tali indica-
zioni, in materia di termine massimo di assenza e di ma-
turazione delle ferie, di interesse anche per gli Enti Locali.
L’Agenzia, con l’Orientamento applicativo CFC43b, ha 
avuto modo di precisare che la disposizione contrattuale, 
in armonia con l’art. 24 del “Job act”, non indica alcun ter-
mine massimo di assenza del dipendente che usufruisce 

di riposi e ferie solidali. L’art. 30, comma 2, del Contrat-
to delle Funzioni centrali (di identico contenuto e nume-
razione anche per il Comparto “Funzioni locali”) si limita 
a prevedere che il dipendente può “presentare specifica 
istanza all’Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie 
e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni 
per ciascuna domanda…”. 
Gli unici obblighi previsti dalla Contrattazione nazionale, 
invero, sono la preventiva fruizione delle ordinarie ferie e 
riposi del dipendente (comma 7) e il ritorno in disponibilità 
di quelle solidali quando cessino, prima della loro fruizio-
ne totale o parziale, le necessarie condizioni legittimanti 
delle stesse (comma 9). Con il successivo Orientamento 
CFC44b, l’Agenzia ha inoltre chiarito che durante la frui-
zione delle ferie e riposi solidali il dipendente continua a 
maturare le ordinarie ferie ad esso spettanti.

Ferie e riposi solidali
chiarimenti applicativi Aran 



29 gennaio 2021

NOTIZIARIO

29

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con Nota ema-
nata il 13 gennaio2021, Protocollo n. 1975, ha richiamato 
i datori di lavoro a una fattiva collaborazione nel proce-
dimento di anticipo Tfs/Tfr, che ad oggi risulta piuttosto 
rallentato.
L’istituto, introdotto con il Dl n. 4/2019, ha attraversato un 
percorso attuativo piuttosto lungo e elaborato. Infatti, dopo 
l’emanazione del Provvedimento attuativo, adottato ad ol-
tre un anno di distanza con Dpcm 22 aprile 2020, n. 51, era 
necessario provvedere all’Accordo fra il Ministero e l’Abi 
(Associazione bancaria italiana) per determinare i termini, 
le modalità di adesione delle banche, il tasso di interesse 
e altre condizioni economiche alle quali viene concesso 
l’anticipo. L’Accordo-quadro è stato sottoscritto il 7 agosto 
2020 e approvato con Dm. 19 agosto 2020. Infine, è stata 
sottoscritta in data 28 ottobre 2020 la Convenzione fra il 
Ministero del Lavoro, quello dell’Economia e quello della 
Pubblica Amministrazione con l’Inps, per l’affidamento a 
quest’ultimo della gestione del Fondo di garanzia.
Successivamente l’Inps, dopo aver comunicato l’avvio, dal 
18 novembre 2020, della possibilità per gli ex dipendenti 
pubblici di presentare domanda per l’anticipo del Tfs/Tfr, 
ha fornito una serie di istruzioni operative, in particolare 

con la Circolare n. 130/2020 e il Messaggio n. 4315/2020, 
per guidare i dipendenti nella richiesta di anticipo Tfs/Tfr. 
Nonostante ciò però l’istituto stenta a decollare e quindi, 
al fine di sollecitarne la concretizzazione, la presente Nota 
mira a sollecitare i datori di lavoro, i quali possono rivestire 
la duplice funzione di diretti pagatori del trattamento ovve-
ro dii soggetti che devono aggiornare i dati in possesso 
dell’Inps. 
Nel primo caso, il Dipartimento sollecita le Amministrazio-
ni a fornire rapidamente ai dipendenti le informazioni ne-
cessarie per accedere all’anticipo, quale l’importo del Tfs/
Tfr maturato e i tempi nei quali sarà corrisposto. 
Nella seconda veste, le P.A. sono richiamate a certificare 
velocemente le posizioni previdenziali presso l’Inps, Istitu-
to chiamato, nella maggior parte dei casi, alla correspon-
sione del Tfs/Tfr. Il tutto per fare in modo che il lavoratore 
riceva, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, la certi-
ficazione del diritto al trattamento e di tutti gli altri elementi 
sopra descritti, che gli consentono di accedere all’anticipo, 
così come prevede la norma. In sostanza quindi, l’intento 
del Dipartimento è di “sensibilizzare” le P.A. perché prov-
vedano a quanto di competenza al fine di dare attuazione 
alla misura in questione.

Anticipo del Tfr/Tfs
la Funzione pubblica sollecita gli Enti a sbloccare le 
procedure

Con una Nota pubblicata il 28 dicembre 2020 sul proprio 
sito istituzionale, il Ministero per l’Innovazione tecnologica 
ha informato dell’avvenuta sottoscrizione di un Protocollo 
d’intesa tra la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione, Paola Pisano, e il Ministro per le Politiche 
giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che ha gettato le 
basi per il primo “Servizio civile digitale”.
L’iniziativa è finalizzata a incrementare le capacità e le 
competenze digitali dei cittadini e favorire l’uso dei servizi 
pubblici digitali così da promuovere il pieno godimento dei 
diritti di cittadinanza, diffondere un approccio consapevole 
alla realtà digitale e agevolare la collaborazione tra 

Pubblica Amministrazione e cittadini.
“Il Protocollo – si legge - rientra nelle finalità del Programma 
‘Repubblica digitale’ promosso dalla Ministra Pisano per 
contrastare il divario digitale, anche di natura culturale, e 
risponde pienamente all’obiettivo principale del Servizio 
civile sostenuto dal Ministro Spadafora di investire sui 
giovani, sulla loro formazione e sul loro ruolo di cittadini 
attivi”.
Il Programma “Servizio civile digitale”, nell’anno del suo 
esordio, impiegherà – in via sperimentale – almeno 1.000 
operatori volontari impiegati con il ruolo di “facilitatori 
digitali”. I volontari saranno formati per operare sul 

Al via il “Servizio civile digitale”
verso l’impiego di almeno 1.000 operatori con il ruolo di 
“facilitatori digitali”
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territorio, nei quartieri, nelle comunità locali e negli spazi 
pubblici organizzati per accogliere e guidare coloro che 
hanno bisogno di supporto nell’utilizzo delle tecnologie.
L’Avviso pubblico per la presentazione di Programmi di 
intervento e Progetti per il “Servizio civile digitale” sarà 
rivolto agli Enti accreditati presso l’Albo del Servizio civile 
universale e pubblicato all’inizio del nuovo anno sul sito 
del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile 
universale.
Gli Enti che aderiranno all’iniziativa seguiranno un 
percorso formativo di accompagnamento guidato dal 
Dipartimento per le Politiche giovani e il Servizio civile 
universale e dal Dipartimento per la Trasformazione 
digitale, che assisteranno Enti e volontari nello sviluppo 
della sperimentazione.
“Le ragazze e i ragazzi del ‘Servizio civile digitale’ - 
ha dichiarato la Ministra Pisano - saranno impegnati 
nell’aiutare i cittadini, a partire dalle persone anziane e da 
coloro che hanno meno confidenza con le tecnologie, ad 
ottenere e utilizzare i nuovi servizi digitali della Pubblica 
Aministrazione come il ‘Sistema pubblico di identità 
digitale’ (‘Spid’) oppure l’App ‘IO’ per accedere ai servizi 
pubblici da cellulare. Credo fortemente nel passaggio di 

competenze tecnologiche dai più giovani e tecnologici 
verso generazioni meno digitali ed è per questo che mi 
sono spesa fin dall’inizio del mio mandato per realizzare 
questo progetto. E’ soprattutto compito dello Stato fare 
in modo che nessun cittadino sia lasciato indietro, in 
particolare chi ha più difficoltà nell’uso di nuovi servizi 
digitali. Se la digitalizzazione non riguarda tutti come si 
potrà parlare di ‘rivoluzione digitale’ ?”.
Il Ministro Spadafora ha evidenziato come, durante il 
lockdown, migliaia di ragazze e ragazzi abbiano “messo a 
disposizione le loro competenze tecnologiche per aiutare 
i loro familiari e amici a restare connessi, nonostante 
le distanze imposte dalla pandemia, e a usufruire dei 
servizi digitali di Enti, Istituzioni, Uffici, Associazioni. E’ 
stata una risposta spontanea che ha consentito in breve 
tempo un salto digitale a moltissimi cittadini meno abituati 
a utilizzare le nuove tecnologie. E’ una spinta che non 
dobbiamo perdere, per questo sono molto felice del 
Protocollo firmato con la mia Collega Ministra Pisano, che 
consentirà un primo esperimento nel 2021 del ‘Servizio 
civile digitale’, e che potrà essere valorizzato al meglio nel 
prossimo futuro anche grazie al Piano ‘Next Generation 
EU’”.

L’Inps – Direzione centrale Prestazioni a sostegno del 
reddito, con la Circolare n. 157 del 29 dicembre 2020, ha 
reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono stati 
rivalutati i limiti di reddito familiare al di sopra dei quali 
cessa o si riduce il diritto alla corresponsione degli assegni 
familiari e delle quote di maggiorazione di pensione e i 
limiti di reddito mensili per il diritto agli assegni familiari 
stessi.
Le disposizioni in esame riguardano i soggetti esclusi dalla 
normativa sull’assegno per il nucleo familiare e quindi 
coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti 
e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi 
per i quali continua a valere la normativa sugli assegni 
familiari e sulle quote di maggiorazione di pensione.
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione 

degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle 
pensioni da lavoro autonomo, i limiti di redditi familiare 
sono stati rivalutati considerando il tasso d’inflazione 
programmato per il 2020 pari allo 0,8% (le Tabelle allegate 
alla Circolare riportano i limiti aggiornati di cui sopra).
Il trattamento minimo del “Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti” per l’anno 2021 è fissato ad Euro 515,58.
Ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari 
per l’anno 2021, invece, i limiti di reddito mensili sono i 
seguenti:
- Euro 726,11 per il coniuge, per un genitore, per ciascun 

figlio o equiparato;
- Euro 1270,69 per 2 genitori ed equiparati.
I nuovi limiti valgono anche in caso di richiesta di assegni 
familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione
aggiornati i nuovi limiti di reddito per l’anno 2021
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 genna-
io 2021, ha approvato la versione definitiva del Modello 
“Iva/2021” e del Modello “Iva Base/2021”, con le relative 
Istruzioni ministeriali, per la Dichiarazione relativa al perio-
do d’imposta 2020.
E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul sito 
dell’Amministrazione finanziaria che sul Quotidiano www.
entilocali-online.it.
Tra le novità di interesse anche per gli Enti Locali segna-
liamo il regime agevolato previsto per l’acquisto di “dpi” 
dall’art. 124 del Dl. n. 34/2020.
Per il resto, non si rilevano particolari novità di partico-
lare interesse per gli Enti Locali rispetto al Modello dello 
scorso anno. Viene confermata l’introduzione del Quadro 
“VP”, da compilare soltanto nel caso in cui si intenda in-
viare la Dichiarazione Iva 2021 prima della scadenza del 
28 febbraio 2021, prevista per l’invio della Comunicazione 
trimestrale Iva riferita al IV trimestre 2020, possibilità dun-
que confermata anche quest’anno.
Evidenziamo di seguito, per i Quadri di maggior interesse, 
gli aspetti da ricordare.
Quadro “VP” 
Il Quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvaler-
si della facoltà prevista dall’art. 21-bis del Dl. n. 78/2010, 
come modificato dall’art. 12-quater del Dl. n. 34/2021, di 
comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto 
trimestre. 
In tal caso infatti la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata entro il mese di febbraio. 
Il presente Quadro, pertanto, non può essere compilato 
qualora la Dichiarazione sia presentata successivamente 
a tale termine. 
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correg-
gere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare: 
- il Quadro “VP”, se la dichiarazione è presentata entro il 

28 febbraio (in tal caso, non va compilato il Quadro “VH” 
in assenza di dati da inviare, integrare o correggere re-
lativamente ai trimestri precedenti al quarto); 

- il Quadro “VH”, se la dichiarazione è presentata oltre il 
28 febbraio. 

In linea generale, per le modalità di compilazione del Qua-
dro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che 
lo compongono le Istruzioni ministeriali rinviano a quelle 

per la compilazione del Modello di Comunicazione liquida-
zioni periodiche Iva. 
Le Istruzioni evidenziano infine che la compilazione di più 
Moduli a causa della presenza di più Quadri “VP” non mo-
difica il numero di Moduli di cui si compone la Dichiarazio-
ne da indicare sul Frontespizio.
Quadro “VE”
Nella Sezione 4, il rigo “VE38” (“Operazioni effettuate nei 
confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) espone le ope-
razioni effettuate, oltre che nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni, anche nei confronti di tutti i soggetti rien-
tranti nell’obbligo di ricevere fatture in split payment, indi-
cati dal comma 1-bis dell’art. 17-ter. 
La novità citata in premessa la riscontriamo nel rigo “VE33”, 
riferito alle operazioni attive esenti ex art. 10, del Dpr. n. 
633/1972. Le Istruzioni ministeriali prevedono espressa-
mente infatti che in tale rigo “vanno indicate anche le ope-
razioni esenti di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020 e all’art. 
1, comma 453, della Legge n. 178 del 2020”. 
Quadro “VF”
Coerentemente con le novità introdotte dall’art. 2 del Dl. n. 
50/2017, negli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/1972, in meri-
to ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva 
sugli acquisti, è stata abolita la previsione che in tale Qua-
dro debbano essere inserite esclusivamente le fatture an-
notate nell’anno 2020, in quanto possono esservi inserite 
anche le fatture riferite ad acquisti effettuati nel 2020 ma 
annotate nei registri 2021, antecedentemente alla data di 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”.
Si rimanda al riguardo alla Circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 1/E del 2018.
In merito poi alla novità legata all’acquisto di “dpi”, al 
rigo “VF16”, campo 2, viene specificato che in tale rigo 
“vanno indicati gli acquisti esenti ai sensi dell’art. 124 del 
Dl. n. 34/2020 e dell’art. 1, comma 453, della Legge n. 
178/2020”.
Il richiamo all’art. 124 citato lo si ritrova anche nel calcolo 
del pro-rata, di cui al rigo “VF34”, dove tra le operazioni 
che danno il diritto alla detrazione vengono ricomprese, 
oltre alle operazioni imponibili, anche le operazioni esenti 
di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020. Viene così introdotto 
il campo 9, al fine di rilevare tali operazioni, che risultano 
così equiparate alle operazioni imponibili ai fini della de-
trazione.

Dichiarazione “Iva/2021”
approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni 
ministeriali

http://www.entilocali-online.it
http://www.entilocali-online.it
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Quadro “VJ”
Il rigo “VJ18” (“Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) 
espone gli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche Am-
ministrazioni, anche dai soggetti elencati nel comma 1-bis 
dell’art. 17-ter (“split payment”), in coerenza con la modifi-
ca inserita nel rigo “VE38”. 
Quadro “VH”
Il Quadro “VH” deve essere compilato esclusivamente 
qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati 
omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle li-
quidazioni periodiche Iva, inviate trimestralmente (Quadro 
“VP”) e solo qualora la Dichiarazione Iva venga inviata 
dopo il 28 febbraio 2021. In tal caso ci si dovrà preoccu-
pare anche delle sanzioni da ravvedimento da versare, 
tramite Modello “F24”, Codice-tributo 8911 (vedasi Risolu-
zione Agenzia Entrate n. 104/E del 2017).
Inoltre, si ricorda quanto segue.
I righi da “VH1” a “VH16” devono essere compilati indican-
do i dati (Iva a credito ovvero Iva a debito) risultanti dalle 
liquidazioni periodiche eseguite. 
Per quanto riguarda la compilazione dei righi “VH15” e 
“VH16, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il 
risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammonta-
re dell’acconto eventualmente dovuto. 
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del 
presente quadro corrisponde all’Iva dovuta per ciascun 
periodo (anche se non effettivamente versata). Tale im-
porto coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che 
avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva. I contribuenti che hanno effettuato le 
liquidazioni trimestrali per opzione devono indicare i dati 
relativi alle liquidazioni periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e 
“VH12” (non il “VH16” in quanto l’Iva dovuta o a credito per 
il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata 
ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale). 
Qualora l’importo dovuto non superi il limite di Euro 25,82, 
comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trime-
strali, il versamento non deve essere effettuato. Detto 
importo deve essere comunque indicato nel campo debiti 
del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Con-
seguentemente, il debito d’imposta deve essere riportato 
nella liquidazione periodica immediatamente successiva 
(vedi rigo “VP7” del Modello di Comunicazione delle liqui-
dazioni periodiche Iva). Nel rigo “VH17” occorre riportare 
l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe 
dovuto trovare indicazione, nel rigo “VP13” del Modello 
di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La ca-
sella “Metodo” deve essere compilata indicando il codice 
relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’ac-

conto, ovvero: “1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – 
effettivo, “4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomu-
nicazioni, Somministrazione di acqua, Energia elettrica, 
Raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
Quadro “VL”
Nella Sezione 3, ricordiamo il rigo “VL30” (“Ammontare Iva 
periodica”), composto da 3 campi, e nello specifico:
 - nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo 
dell’Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla 
somma degli importi dell’Iva indicati nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva relative al 2020 (senza considerare 
gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”ma 
non versati in quanto non superiori a Euro 25,82). A tale 
ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto 
dovuto indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. In 
caso di Comunicazioni periodiche omesse o errate, in-
dicare gli importi inseriti nel Quadro “VH” o nel Quadro 
“VP” (vedi le sopra riportate indicazioni al riguardo);

 - nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti pe-
riodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, 
nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di 
cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, relativi al 2020. Si 
precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti 
periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella 
colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” 
dei Modelli di pagamento “F24” e “F24EP”, anche se 
non effettivamente versati a seguito di compensazione 
con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contri-
buti e premi;

 - nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 
2 e quello indicato nel campo 3.

Struttura del Modello
Il Modello di Dichiarazione “Iva 2021” ha struttura modula-
re ed è costituito da:
 - il “Frontespizio”, composto di 2 facciate;
 - un Modulo, composto di più Quadri, che va compilato da 
tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati 
relativi all’attività svolta.

Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono 
presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni conta-
bilità separata.
I Quadri (“VH”), (“VN”), (“VP”), VT”, “VX” e (“VO”), nonché 
la Sezione 2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Qua-
dro “VL”, devono essere compilati una sola volta sul primo 
Modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività (tra 
parentesi i Quadri la cui compilazione potrebbe non risul-
tare necessaria per alcuni contribuenti).
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia ap-
plicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto 
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di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad 
esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agri-
coltura), è necessario compilare più Moduli per indicare 
distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi 
anche le Istruzioni sul Quadro “VF”).
Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le ca-
selle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri compilati.
Termini e modalità di presentazione della Dichiarazio-
ne
In base all’art. 8, del Dpr. n. 322/1998, la Dichiarazione Iva 
relativa all’anno 2020 deve essere presentata nel periodo 
compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.
Il Dpr. n. 322/1998 non prevede un termine di consegna 
della Dichiarazione agli Intermediari che dovranno poi 
provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unica-
mente stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono 
essere presentate telematicamente all’Agenzia delle En-
trate.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 
322/1998, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla 
scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applica-
zione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 
per le Dichiarazioni cosiddette “tardive” ma non omesse), 
mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 gior-
ni si considerano omesse sì ma costituiscono comunque 
titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti dovuta.
Per la consultazione delle informazioni relative alle san-
zioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti 
dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
La Dichiarazione, da presentare esclusivamente per via 
telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmes-
sa direttamente o tramite un Intermediario abilitato ai sen-
si dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/1998, tramite altri 
soggetti incaricati (per le Amministrazioni).
La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui 
è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle 
Entrate. La prova della presentazione della Dichiarazione 
è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevi-
mento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Le principali conferme rispetto agli anni precedenti
In primo luogo, merita ricordare le novità conseguenti alle 
disposizioni normative in vigore fin dal 1° gennaio 2015 su 
“split payment” e “reverse charge”.
Facciamo riferimento ai righi “VE38” ed ai righi “VJ16” e 
“VJ18, con le modifiche formali in precedenza già indicate, 
conseguente all’estensione del perimetro applicativo della 
“scissione dei pagamenti” dal 1° luglio 2017.
Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che 
hanno presentato nell’anno 2018 Dichiarazioni “integrati-

ve a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 
322/1998, comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento delle Dichiarazioni integrative. Nel Quadro va 
esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione “integrativa 
a favore” presentata e l’importo del credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risul-
tante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili - se 
le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto di re invio 
entro il 31 dicembre 2020 - le annualità 2015-2016-2017-
2018, mentre l’annualità 2019 non deve essere riportata 
trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2020”, 
relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2020.
In conseguenza di quanto sopra, nel rigo “VL11” occorre 
indicare il credito derivante dal minor debito o dalla mag-
giore eccedenza detraibile risultante dalle Dichiarazio-
ni “integrative a favore” presentate nel 2020 ai sensi del 
comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998.
Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, 
rammentiamo la previsione, all’interno del “Frontespizio”, 
dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Orga-
no di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in 
modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare 
superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi 
vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 
10 del Dl. n. 78/2009 e tenuto conto della nuova soglia 
prevista dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge n. 96/2017.
Per quanto concerne la sottoscrizione dell’Organo di re-
visione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, 
prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”, 
di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva 
maturata nel 2018 (potendo così superare il limite di Euro 
5.000), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, 
anche se avvenute nel corso dell’anno 2020 (avendo in-
dicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, 
l’anno 2018). Se invece il contribuente decide, prima della 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”, di procede-
re a compensazioni “orizzontali” del credito Iva matura-
to nel 2020 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette 
compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione 
“Iva 2021” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco 
del codice-tributo “6099”, l’anno 2020). Lo stesso concetto 
vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che sa-
ranno effettuate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2021” 
(potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 se “vi-
state” oppure sottoscritte dall’Organo di controllo), qualora 
riferite al credito maturato nel 2020.
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Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente deci-
da di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito 
Iva maturato nel 2020 oltre l’ammontare di Euro 5.000 an-
nui, dovrà necessariamente inviare la Dichiarazione “Iva 
2021” (per superare il vincolo dei Euro 5.000 annui) fa-
cendola sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale 
o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che 
esercitano il controllo contabile, in alternativa a far appor-
re il “visto di conformità” da un professionista abilitato. Per 
espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 
78/2009, la sottoscrizione da parte dell’Organo di revisio-
ne comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di 
cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/1999”, ovvero 
dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appon-
gono il “visto di conformità” (si rimanda anche ai chiari-
menti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/2010).
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del 
citato Decreto n. 164/1999, ricordiamo che, in via genera-
le, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:
 - la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai 
contribuenti;

 - la regolare tenuta e conservazione delle scritture conta-
bili obbligatorie.

Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano per-
tanto la verifica:
 - della regolare tenuta e conservazione delle scritture 
contabili obbligatorie ai fini Iva;

 - della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione 
alle risultanze delle scritture contabili;

 - della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture con-
tabili alla relativa documentazione.

Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato 
il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in 
compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“ec-
cedenza credito anno precedente”) deve essere riportata 
l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” 
e “VL9” della Sezione 2.
Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura 
degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 (codice attivi-
tà 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice 
attività 84.11.10), nel caso di contabilità separate ex art. 
36 del Dpr. n. 633/1972, riepilogando i dati relativi agli al-
tri Moduli. Relativamente alla ripartizione delle operazioni 
imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni 
suggeriscono di far riferimento alle modalità di certifica-
zione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr. n. 
633/1972 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, 
ad ulteriori criteri che consentano di qualificare l’opera-
zione ai predetti fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti 
Locali, riteniamo che tra le operazioni imponibili effettua-

te nei confronti dei consumatori finali debbano essere ri-
comprese, ad esempio, le rette del Servizio “Refezione 
scolastica”, o le rette per il “Trasporto scolastico”, non 
considerando invece le rette “Asilo nido”, in quanto esenti 
Iva ex art. 10, comma 1, n. 21), Dpr. n. 633/1972. E’ chia-
ro che, in caso di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 
633/1972, se le operazioni imponibili riferite ad un certo 
Servizio sono effettuate per la totalità nei confronti, rispet-
tivamente, o di consumatori finali o di soggetti Iva, il dato 
da inserire nel Quadro “VT” (caselle 1 e 3, ovvero caselle 
1 e 5) corrisponde sostanzialmente a quello risultante dal 
rigo “VE23”, colonna 1, del medesimo Modulo Iva. 
Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indica-
re, nell’Intercalare principale di più Intercalari riferiti a varie 
attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 
(riferito all’attività generica delle Pubbliche Amministra-
zioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel 
caso di tenuta di contabilità separate ex art. 36 del Dpr. 
n. 633/1972 e conseguente presentazione di più interca-
lari Iva, ciascuno con uno specifico codice attività. In tal 
caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 
84.11.10) occorrerà compilare i Quadri (“VH”), “VL” Sezio-
ne 2 e 3, (“VN”), (“VP”), “VT”, “VX” e (“VO”).
Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il con-
tribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal mo-
mento della presentazione della Dichiarazione, continua 
ad essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in 
cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in 
detrazione o compensazione. 
Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, 
scadenze di versamento)
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” ed esclu-
sivamente per via telematica. 
Come già sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 
322/1998, la Dichiarazione “Iva 2021”, relativa all’anno 
2020, deve essere presentata al massimo entro il 30 apri-
le 2021.
Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale 
saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2020, questo 
scade il 16 marzo 2021, salvo opzione per la rateizzazio-
ne (con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni 
mese ed al massimo entro il 16 novembre, incrementan-
do sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come 
stabilito dal Dm. 21 maggio 2009) e deve essere effettua-
to mediante utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo 
“619E”, oppure codice tributo “6099” per chi utilizza invece 
il Modello “F24” ordinario), da presentare telematicamente 
direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel 
o Fisconline.
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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate 15 gennaio 2021, sono stati approvati i Modelli “730”, 
“730-1”, “730-2” per i sostituti d’imposta, “730-2” per Caf e 
Professionisti abilitati, “730-3”, “730-4”, “730-4 integrativo”, 
con le relative Istruzioni ministeriali, bolla per la consegna 
del Modello “730-1”, inerenti la Dichiarazione semplificata 
agli effetti dell’Irpef, da presentare nell’anno 2021 da parte 
dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
La scadenza di invio del Modello è fissata al 30 settembre. 
La novità più rilevante è certamente il Superbonus del 
110%. 
Altre novità riguardano il trattamento integrativo per i red-
diti da lavoro dipendente e assimilati e la detrazione d’im-
posta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di 
contrasto dell’emergenza “Covid-19”, il bonus vacanze ed 
il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e 
servizi per la mobilità elettrica.
Oltre al trattamento integrativo previsto per il periodo 1° 
luglio-31 dicembre 2020, altra novità riguarda anche l’ulte-
riore detrazione, introdotta anch’essa a partire dal periodo 
d’imposta 2020 (e poi messa a regime dal 2021) per i red-
diti da Euro 28.001 a Euro 40.000.
Infine, dal periodo d’imposta 2020 segnaliamo la detra-
zione del 19% di alcuni oneri prevista solo mediante pa-
gamento con versamento bancario o postale (ovvero altri 
sistemi di pagamento tracciabili); non potranno dunque 
più essere recuperate nel Modello 730 spese sostenute 
in contanti.
Consegna delle Dichiarazioni Modello “730”

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale 
nell’anno 2021 devono trasmettere all’Agenzia delle En-
trate in via telematica, direttamente ovvero tramite un sog-
getto incaricato della trasmissione telematica, i dati conte-
nuti nelle dichiarazioni Modello “730/2021” e nei Modelli 
“730-4” osservando le specifiche tecniche che saranno 
approvate con successivo provvedimento. 
In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un 
soggetto incaricato della trasmissione telematica i sosti-
tuti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui 
all’Allegato 1 al Provvedimento, nella quale devono es-
sere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata 
prestata l’assistenza fiscale. 
I Caf ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle 
dichiarazioni Modello “730/2021”, nei Modelli “730-4” e 
nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del 
due per mille dell’Irpef osservando le specifiche tecniche 
che saranno approvate con successivo Provvedimento. 
I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comun-
que essere in grado di fornire, anche in copia, le dichia-
razioni Modello “730” da essi elaborate entro trenta giorni 
dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Dichiarazione dei redditi precompilata 
La dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’art. 1 del 
Dlgs. n. 175/2014, è redatta utilizzando i modelli approvati 
col medesimo Provvedimento. 

Dichiarazione “730/2021”
approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali

Con 2 Provvedimenti datati 15 gennaio 2021, l’Agenzia 
delle Entrate ha approvato la Dichiarazione dei sosti-
tuti d’imposta, composta dalla “CU 2021” e dal Modello 
“770/2021”, con le relative Istruzioni ministeriali, che tali 
soggetti, tra cui gli Enti Locali, dovranno utilizzare per co-
municare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 
2020.
“CU 2021”

Occorre segnalare alcune novità conseguenti a nuove di-
sposizioni introdotte nel 2020:
Punti 400-410: trattamento integrativo;
Punto 368: ulteriore detrazione
Questa seconda novità è entrata in vigore da luglio 2020 
per cui nella compilazione vanno distinti i giorni di spettan-
za tra primo e secondo semestre con un massimo rispetti-
vamente di 181 e 184 giorni;

Dichiarazione dei sostituti d’imposta
approvati la “CU 2021” e il Modello “770/2021”, con le 
relative Istruzioni ministeriali
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Punti 478-480: clausola di salvaguardia per la fruizione 
di ammortizzatori o congedi straordinari Covid ex art. 128 
del Dl. n. 34/2020;
Oneri detraibili: l’importo è da riconoscere per intero per i 
redditi complessivi fino a Euro 120.000, ed in misura pro-
porzionale per quelli superiori, fatta eccezione per le spe-
se mediche e gli interessi passivi su mutuo;
Altri dati: indicare l’eventuale premio di Euro 100 riferito 
alle prestazioni lavorative in presenza e non in smart wor-
king nel mese di marzo 2020. 
La “CU 2021” deve essere trasmessa all’Agenzia delle 
Entrate e consegnata al soggetto interessato entro il nuo-
vo termine del 16 marzo 2021, unitamente alle informazio-
ni per il contribuente (Capitolo III) per attestare: 
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipenden-

te, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2020 ed 
assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione sepa-
rata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitu-
tiva; 

b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autono-
mo, provvigioni e redditi diversi; 

c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque 
denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti 
a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, 
di rappresentanza di commercio e di procacciamento 
d’affari, corrisposte nel 2020, nonché provvigioni deri-
vanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a 
titolo d’imposta; 

d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 
2020 a seguito di procedure di pignoramenti presso ter-
zi; 

e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a se-
guito di procedure di esproprio; 

f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 
2020 per prestazioni relative a contratti d’appalto per 
cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute 
nell’art. 25-ter del Dpr. n. 600/1973; 

g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte 
per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessa-
zione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività 
sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autono-
ma (lett. d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir); 

h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per 
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di du-
rata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

i) le relative ritenute di acconto operate; 
j) le detrazioni effettuate. 
La “CU 2021” viene altresì utilizzata per attestare l’am-
montare dei redditi corrisposti nell’anno 2020 che non 
hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai 

fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assisten-
ziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti 
previdenziali. 
Nel modello gli importi devono essere espressi in unità 
di Euro mediante arrotondamento alla seconda cifra de-
cimale. 
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annulla-
mento. 
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle 
Certificazioni Uniche è stabilito al 16 marzo di ciascun 
anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. 
Nei casi di errata trasmissione della “CU”, non si applica 
alcuna sanzione se la sostituzione o l’annullamento della 
certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla 
scadenza. 
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le “CU”, invia-
to entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione non 
si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio 
ordinario entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. 
Nel caso di scarto delle singole Certificazioni Uniche, in-
viate entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione 
non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore 
invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, 
entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. Non devono 
invece essere ritrasmesse le certificazioni già accolte. 
Resta possibile inviare entro il 31 ottobre 2021 le “CU 
2021” contenenti esclusivamente redditi esenti o non di-
chiarabili mediante la dichiarazione precompilata (es. 
“CU” dei Professionisti).
Modello “770/2021”
Il Modello “770/2021” deve essere presentato telematica-
mente entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade infatti 
di domenica) ed è utilizzato per comunicare i dati relati-
vi alle ritenute operate nell’anno 2020 ed i relativi versa-
menti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da 
partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura 
finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta. 
Il Modello “770/2021” è altresì utilizzato per l’indicazione 
delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei 
crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme 
liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso 
terzi.
Le parti del Modello di interesse per gli Enti Locali sono il 
frontespizio e i Quadri “SF”, “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”. 
Nel Modello, gli importi da indicare devono essere espres-
si in unità di Euro mediante arrotondamento alla seconda 
cifra decimale.
Ricordiamo inoltre che la Dichiarazione deve essere sot-
toscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione 
di revisione, ossia:
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– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito pres-
so il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nel-
la casella “Soggetto”, il codice “1”);

– dal Collegio sindacale (in tal caso nella casella “Sogget-
to”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre 
indicare il proprio Codice fiscale.
Riguardo agli Enti Locali, si ritiene che il Revisore unico o 
l’Organo di revisione siano chiamati anch’essi a sottoscri-
vere il Modello “770”.
Si ricorda infine che, in caso di versamenti per “ravvedi-

mento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, l’im-
porto indicato nel punto 7 dei Quadri “ST” e “SV” deve 
essere comprensivo dei relativi interessi (indicati poi se-
paratamente al punto 8). 
Anche tale Modello ha assorbito le novità fiscali introdotte 
nell’anno 2020 che ritroviamo nel Modello “730 2021” e 
nella “CU 2021”, tra cui il trattamento integrativo e il bonus 
dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020.
Inoltre, nei prospetti riepilogativi (Quadro “SS”) sono stati 
inseriti dei nuovi codici per la gestione dei versamenti tar-
divi conseguente all’emergenza “Covid-19”.
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GLI APPROFONDIMENTI
Capacità assunzionale
per la RgS l’utilizzo dei resti o degli spazi per gli Enti 
“virtuosi” sono alternativi 

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche

La Ragioneria generale dello Stato (RgS), con Nota 
Prot. 12454 del 15 gennaio 2021, in risposta al Comune 
di Roma ha fornito una nuova interpretazione dell’art. 5, 
comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 circa la definizione della 
capacità assunzionale degli Enti Locali secondo cui i resti 
assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020 sono alterna-
tivi rispetto agli spazi concessi dalla Tabella 2 del Dm. 17 
marzo 2020 e non possono essere cumulati. 
Il Dm. 17 marzo 2020 attuativo dell’art. 33, comma 2 del 
Dl. n. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”), nello stabilire le 
nuove modalità di calcolo della capacità assunzionale ba-
sandosi sulla sostenibilità finanziaria, ha previsto che cia-
scun Comune verifichi la propria possibilità di assumere 
nel rispetto di specifici parametri percentuali. La Tabella 
1, disciplinata all’art. 4 del Dm., impone, quale condizione 
per poter incrementare la spesa di personale registrata 
nell’ultimo rendiconto, la verifica del rispetto della soglia 
“di virtuosità”. Il passaggio successivo riguarda la verifica 
di cui all’art. 5. Tale disposizione prevede che i Comuni 
contengano la crescita della spesa di personale entro un 
ulteriore valore percentuale, progressivamente crescente 
di anno in anno fino al 2024 (Tabella 2), calcolato sul dato 
fisso della spesa di personale 2018. Se il valore risultante 
da questa seconda verifica è inferiore a quello calcolato 
applicando la Tabella 1, dev’essere preferito. A ciò si ag-
giunge la previsione del comma 2 dell’art. 5, che consente 
ai Comuni che abbiano a disposizione resti assunzionali, 
calcolati secondo le vecchie regole del turn over e ricon-
ducibili ai 5 anni antecedenti al 2020 (capacità assunzio-
nale 2015-2019 sui cessati 2014-2018), di utilizzare quelle 
somme “in deroga” agli incrementi percentuali della Tabel-
la 2. I resti, se non utilizzati, rimangono disponibili fino al 
2024.
Sul punto, la Circolare interministeriale 13 maggio 2020 

evidenziava la possibilità di superare il valore restituito 
dalla Tabella 2 attraverso l’uso dei resti assunzionali, pre-
cisando che gli Enti risultanti “virtuosi” in possesso di turn 
over non speso, possono utilizzarlo in aggiunta agli spazi 
concessi dall’art. 5, pur sempre senza superare il valo-
re soglia. Secondo la RgS invece la possibilità di utilizzo 
delle facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti 
al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati 
dalla Tabella 2, dell’art. 5, comma 1, non può essere in-
tesa come una sommatoria delle 2 distinte predette tipo-
logie di incremento della spesa di personale. Infatti, tale 
previsione va ricondotta nell’ambito di una deroga alla 
specifica misura finalizzata a rendere, in ogni caso, gra-
duale la dinamica della crescita della spesa di personale 
dei comuni che si collocano al di sotto del valore soglia 
inferiore, consentendo a tali Enti la facoltà di superare gli 
incrementi percentuali annuali individuati dalla suddetta 
Tabella 2, qualora i resti assunzionali consentano un mag-
giore e più favorevole reclutamento di personale rispetto a 
quello previsto dalla nuova disciplina normativa. Pertanto, 
secondo la RgS, le 2 opzioni sopra rappresentate devono 
intendersi come alternative tra loro, con possibilità per il 
Comune di scegliere quella più favorevole, sempre garan-
tendo il rispetto del “valore-soglia”. La Ragioneria precisa 
che l’applicazione dei resti, se superiori agli spazi conces-
si dal Dm., “non può essere intesa come una sommato-
ria delle 2 distinte predette tipologie di incremento della 
spesa di personale”, poiché è necessario mantenere la 
gradualità dell’espansione della spesa di personale che 
l’art. 5 intende presidiare. Una diversa interpretazione ed 
applicazione della deroga contenuta all’art. 5, comma 2, 
che dovesse prevedere la cumulabilità, secondo la Rgs, 
costituirebbe una pura somma algebrica di facoltà as-
sunzionali normativamente definite con parametri e criteri 
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completamente differenti tra loro e quindi, non omogenee 
in quanto frutto di condizioni non comparabili e assimilabili 
e determinerebbe un effetto distorsivo della volontà del 
legislatore, ossia consentire ai comuni che si collocano al 
di sotto del valore soglia inferiore, una condizione di mag-
gior favore fra l’utilizzo dei resti assunzionali e la nuova 

regola di gradualità. Tale lettura, che si pone in contrasto 
con la prevalente interpretazione rilevabile, ad oggi, della 
Circolare ministeriale sopra richiamata, oltreché con il re-
cente orientamento della Corte dei conti (Corte dei conti, 
Sezione controllo Veneto, Delibera n. 15/2021), potrebbe 
risultare penalizzante per molti Enti.



Con riferimento al quesito posto si ricorda preliminar-
mente che, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Dlgs. n. 
165/2001, le risorse per gli incrementi retributivi per il rin-
novo dei Contratti collettivi nazionali delle amministrazioni 
territoriali e locali sono a carico dei rispettivi bilanci. A tal 
fine, gli Enti provvedono ad effettuare l’accantonamento 
degli oneri contrattuali nei rispettivi bilanci. Ciò in base al 
Principio contabile applicato concernente la contabilità fi-
nanziaria (punto 5.2 dell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011), 
secondo cui per le spese relative ai rinnovi contrattuali, 
in attesa della sottoscrizione dei contratti, l’Ente è chia-
mato ad accantonare le risorse necessarie in appositi 
capitoli di bilancio, non impegnabili. Al riguardo, il Piano 
dei conti integrato (Piano finanziario uscite) contempla 
una specifica voce di IV livello (“Fondo rinnovi contrattuali 

- U.1.10.01.04.000”). Per il triennio di riferimento (2016-
2018) quindi gli Enti avrebbero dovuto già accantonare le 
somme relative agli incrementi previsti per tali annualità.
Ciò premesso, con riferimento alla problematica oggetto 
del quesito, a livello contrattuale non è riscontrabile alcuna 
disposizione che espressamente preveda o legittimi un’o-
perazione di ricalcolo del monte salari, per tenere conto 
anche degli incrementi stipendiali corrisposti dal nuovo 
Ccnl. e degli eventuali effetti di ricaduta di tali incremen-
ti su altre voci retributive. Ciò, diversamente da quanto 
previsto per i Dirigenti per i quali, ai sensi dell’art. 56 del 
nuovo Ccnl. a decorrere dal 1° gennaio 2018 è previsto 
un incremento delle risorse destinate alla retribuzione di 
posizione e di risultato da calcolarsi sul monte salari anno 
2015.

Retribuzione di risultato già erogata al Segretario 
comunale
deve essere ricalcolata e liquidata a conguaglio alla luce 
del nuovo Ccnl. 2016-2018 ?

IL QUESITO:
“A seguito della sottoscrizione del nuovo Ccnl. 2016-2018 per i Dirigenti delle Autonomie locali, 
tra cui i Segretario comunali e provinciali, si chiede se la retribuzione di risultato, già erogata al 
Segretario comunale per gli anni 2017 e seguenti, debba essere ricalcolata e liquidata a conguaglio. In 
particolare, riconoscendo il nuovo Ccnl. incrementi retributivi per l’anno 2016 e per gli anni successivi, 
è necessario aggiornare di conseguenza gli istituti economici collegati funzionalmente a detti nuovi 
importi, anche in considerazione del fatto che il monte salari di riferimento è contrattualmente 
rideterminato ?”.
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QUESITI

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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IL PARERE DELLA CORTE
Esternalizzazione dei servizi
la riduzione del “Fondo salario accessorio” in proporzione 
ai dipendenti trasferiti non è incompatibile con la nuova 
disciplina dell’art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 161 del 9 dicembre 2020

Nella fattispecie in esame un Sindaco, considerato che 
l’unico operaio del Comune, collocato a riposo non è 
stato sostituito ed il posto che si è reso vacante è stato 
soppresso a seguito di esternalizzazione del servizio cui 
era adibito il dipendente, ha chiesto se sia applicabile il 
disposto dell’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/2001, relativo ai 
processi di esternalizzazione, procedendo ad un taglio del 
fondo risorse decentrate pro-quota. In caso positivo inoltre 
è stato chiesto se l’eventuale taglio non sia in contrasto 
con l’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, il successivo 
Dm. assunzioni 17 marzo 2020 che prevedono, in caso 
di riduzione di personale, che il “Fondo” non vada ridotto 
oltre il limite inziale (“Fondo 2016”). La Sezione ha chiarito 
che l’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/2001, che prescrive che si 
deve operare una decurtazione del “Fondo incentivante” 
in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al 
Servizio esternalizzato dall’Ente, non è incompatibile con 
la nuova disciplina dettata dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 
34/2019, la quale ha il fine di garantire il valore medio pro-
capite del “Fondo” riferito all’anno 2018. L’art. 6-bis del 

Dlgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4, comma 2, 
lett. a) e b), del Dlgs. n. 75/2017, prevede il congelamento 
dei posti e la temporanea riduzione dei fondi della Contrat-
tazione in misura corrispondente al personale preceden-
temente adibito al Servizio esternalizzato, nelle more dei 
processi di riallocazione e di mobilità del personale. Ciò 
vale a garantire che in caso di successiva ricollocazione 
in altri posti previsti nell’organico dell’Amministrazione la 
somma temporaneamente “congelata” venga ripristinata 
nel “Fondo” stesso. L’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, 
mira invece a garantire il valore medio pro-capite del “Fon-
do” al 31 dicembre 2018 a fronte di variazioni del perso-
nale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 
dicembre 2018. Dunque, nel caso di esternalizzazione di 
servizi, la riduzione dei fondi incentivanti disposta dall’art. 
6-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, deve garantire l’in-
varianza del valore medio pro-capite del “Fondo salario 
accessorio” riferito all’anno 2018, in analogia a quanto 
stabilito dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019.

Incarichi dirigenziali
applicazione dell’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012 anche 
in caso di pensionamento sopravvenuto
Corte dei conti Lombardia, Delibera n.  178 del 18 dicembre 2020

Nella casistica in analisi, la Regione ha chiesto, in riferi-
mento agli incarichi di Direttore (generale, amministrativo, 
sanitario o socio-sanitario), alla luce dell’art. 5, comma, 9 
del Dl. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, che 
disciplina gli incarichi al personale in quiescenza, un pa-
rere sulla compatibilità o meno del sopraggiunto status di 
quiescenza con la prosecuzione dell’incarico di Direttore, 

specificando se: 
- il collocamento in quiescenza di un Direttore (generale, 

amministrativo, sanitario o socio-sanitario) sia elemento 
di per sé sufficiente a determinare il venir meno dell’in-
carico; 

- qualora invece il collocamento in quiescenza non com-
porti il venir meno dell’incarico, se l’interessato possa 
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Indennità di carica
dimezzamento in caso di mancata richiesta 
dell’aspettativa
Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 291 dell’11 dicembre 2020

Nel caso in specie, un Comune ha chiesto un parere in 
merito alla possibilità di riconoscere l’indennità di funzio-
ne intera anche nei periodi di costanza del rapporto di 
lavoro ad un componente della Giunta comunale, Inse-
gnante supplente a tempo determinato. La Sezione os-
serva che l’art. 82, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), 
stabilisce il dimezzamento dell’indennità di funzione degli 
Assessori comunali nei confronti dei dipendenti che non 
abbiano richiesto l’aspettativa. Dunque, tale articolo pro-
muove e riconoscere, compensandola, la totale dedizione 
dell’Amministratore pubblico al perseguimento degli inte-
ressi della collettività, consentendogli di percepire somme 
che gli consentano di mantenere il necessario grado di 
indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio 
delle funzioni. La stessa ovviamente viene ad assumere 
minore significato quando il singolo Assessore già perce-
pisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, 
avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa 

continuare ad essere retribuito come da previsioni con-
trattuali. 

Secondo la Sezione, la risposta ai quesiti in esame deve 
passare da una lettura costituzionalmente orientata 
dell’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, funzionale alla 
ponderazione degli interessi pubblici e individuali coinvolti. 
La norma in esame, infatti, accanto alla finalità di favorire il 
ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione è 
proiettata, prioritariamente, a conseguire risparmi di spe-
sa, nell’ottica, in termini generali, di garantire gli equilibri 
di bilancio di cui all’art. 81 della Costituzione ed il rispetto 
degli obblighi di matrice comunitaria. La predetta disposi-
zione letta in relazione con l’art. 81 della Costituzione, ren-
de quindi prevalente l’interesse generale alla tutela degli 
equilibri di bilancio (risparmio pubblico) rispetto alla posi-
zione individuale del mantenimento del rapporto contrat-

previsto dalla legge. Proprio questa situazione, e cioè il 
venire meno delle impellenti necessità di sostentamento 
economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50%. 
Dunque la Sezione, condividendo le conclusioni della più 
recente giurisprudenza delle Sezioni controllo, ha esclu-
so che il dipendente assunto a tempo determinato abbia 
titolo di utilizzare l’aspettativa per mandato elettorale, con-
siderato che il collocamento in aspettativa si porrebbe in 
conflitto insanabile con la prefissione di un termine, che è 
elemento essenziale del rapporto, giacché la sospensione 
dell’efficacia verrebbe ad incidere, prorogandola, sulla du-
rata originariamente programmata in ragione di esigenze 
temporanee. Il dimezzamento dell’indennità prevista per il 
Sindaco lavoratore dipendente che non chiede l’aspettati-
va è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio 
emolumento (stipendiale e indennitario) per intero, e non 
anche a soddisfare esigenze di contenimento della spesa 
pubblica.

tuale almeno triennale, che per le motivazioni su esposte 
assume carattere recessivo, eventualmente tutelabile, nel 
rispetto dei canoni giuridici di riferimento, dinanzi gli orga-
ni giurisdizionali competenti. Una diversa interpretazione 
favorirebbe tra l’altro comportamenti antielusivi consistenti 
nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e 
cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una 
fase successiva al collocamento in quiescenza. Alla luce 
di tali considerazioni, la modifica di status del soggetto 
incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’e-
spletamento del mandato e quindi la “sopravvenienza” di 
una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizial-
mente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, 
determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per 
lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e 
con il prescritto regime di gratuità. 
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Personale in convenzione
l’utilizzo oltre le 36 ore ammesso solo in caso di scavalco 
d’eccedenza per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti

Indennità spettante al Vice-Sindaco che svolge le 
funzioni di Sindaco

Corte dei conti Umbria, Delibera n. 129 del 23 dicembre 2020

Corte dei conti Liguria, Delibera n. 4 del 14 gennaio 2021

Nella situazione in esame, un Sindaco ha chiesto un pare-
re sulla disposizione introdotta dal comma 124 dell’art. 1 
della Legge n. 145/2018, ovvero:
 - se la norma citata abbia esteso anche ai Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti la possibilità di 
servirsi dell’attività lavorativa svolta da dipendenti di al-
tre Amministrazioni locali ai sensi dell’art. 1, comma 557 
della Legge n. 311/2004;

 - in caso affermativo, se la spesa per il personale utiliz-
zato oltre il “tempo di lavoro d’obbligo” sia sottoposto ai 
limiti di spesa dell’art. 9, comma 28 del Dl. n. 78/2010.

La Sezione ha osservato che il comma della Legge n. 
145/2018 consente a tutti i Comuni, senza limiti dati dal-

Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto un pa-
rere in merito all’indennità spettante al Vice-Sindaco che, 
nelle ipotesi di decadenza del Sindaco, svolge, ai sensi 
dell’art. 53, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), le fun-
zioni a quest’ultimo spettanti. La Sezione, ricordato che 
nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimo-
zione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vice-Sindaco 
(art. 46, comma 2, del Tuel) lo sostituisce e assume la 
reggenza dell’Ente fino alle nuove Elezioni, ha chiarito 
che al Vice-Sindaco deve essere corrisposta, nel periodo 
di reggenza, in luogo di quella determinata ai sensi degli 
artt. 3, comma 6, e 4 del Dm. n. 119/2000, l’indennità nella 
misura stabilita per il Sindaco. Lo stesso trattamento spet-
ta al Vice-Sindaco nel periodo di reggenza della carica 
a seguito della sospensione del Sindaco disposta per le 
cause previste degli artt. 10 e 11 del Dlgs. n. 235/2012 
(che hanno rivisto la disciplina in materia di incandidabili-
tà, anche presso Enti Locali, abrogando gli art. 58 e 59 del 
Tuel), fino alla cessazione di tali misure o, nel caso di pro-
nuncia di decadenza, fino all’elezione del nuovo Sindaco. 

la consistenza della popolazione, di utilizzare, mediante 
Convenzione, personale assegnato da altri Enti, per pe-
riodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 
d’obbligo (36 ore settimanali). Diversamente, la Legge n. 
311/2004 riserva ai soli Comuni con popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti la possibilità di servirsi dell’attività lavora-
tiva di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni 
locali senza indicare un limite di tempo a tale utilizzo. 
Pertanto appare palese, già dal dato testuale, che l’art. 1, 
comma 124, della Legge n. 145/2018, e l’art. 1, comma 
557, della Legge n. 311/2004, concretizzino distinte previ-
sioni normative, ancorchè in parte sovrapponibili, per cui, 
non può essere ritenuto conforme a legge, per i Comuni 

Al contrario, l’attività di ordinaria supplenza del Sindaco, 
assente per motivi temporanei (l’assenza o impedimento 
previsti dal comma 2 dell’art. 53), non comporta l’attribu-
zione al Vice-Sindaco dell’indennità spettante al Sindaco, 
trattandosi di ordinario esercizio di funzioni pertinenti alla 
sua carica, per le quali l’art. 4 del Dm. n. 119/2000, ha sta-
bilito una misura dell’indennità di funzione già più elevata 
di quella attribuita agli assessori. Peraltro, la Sezione ha 
previsto che tale soluzione non comporta alcuna implica-
zione in termini di maggiori oneri per il bilancio comunale, 
posto che nel caso di sostituzione con pieno esercizio del-
le funzioni vicarie, discendente da uno degli eventi qua-
lificati dalla legge (impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso del Sindaco, ex art. 53, comma 1, 
del Tuel), al maggior onere discendente dall’attribuzione 
al Vice-Sindaco dell’indennità spettante al Sindaco, ex 
Dm. n. 119/2000, fa riscontro il risparmio derivante dalla 
mancata erogazione della medesima indennità al Sindaco 
eletto.
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con popolazione superiore a 5.000 abitanti, servirsi dell’at-
tività lavorativa svolta da dipendenti di altre Amministra-
zioni locali, ai sensi e nei termini indicati dall’art. 1, comma 
557 della Legge n. 311/2004, ossia oltre le 36 ore previste 
dalla Contrattazione collettiva. Poi la Sezione, in riferimen-
to al secondo quesito, richiamata la Deliberazione della 
Sezione Autonomie n. 23/2016, ha ribadito che il limite di 
spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, 
convertito dalla Legge n. 122/2010, non trova applicazione 
nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro 
Ente Locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della Legge 
n. 311/2004, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di 
lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto 
dei vincoli posti dall’art. 1, commi 557 e 562, della Legge 
n. 296/2006. In conclusione, non è possibile ai Comuni 
che non hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitan-
ti servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre Am-
ministrazioni locali oltre l’ambito delle 36 ore settimanali, 
che concretizza l’ipotesi del c.d. “scavalco d’eccedenza” 
ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004. 
E’ invece consentito a tutti gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 

1, comma 124, della Legge n. 145/2018, utilizzare perso-
nale assegnato ad altri Enti per periodi predeterminati e 
per una parte delle 36 ore settimanali (che costituiscono il 
tempo di lavoro d’obbligo) attraverso Convenzione volta a 
definire, tra l’altro, la ripartizione degli oneri finanziari (c.d. 
“scavalco condiviso”). In tale ultima circostanza non si ap-
plica il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del 
Dl. n. 78/2010, purchè in assenza di oneri aggiuntivi per la 
spesa complessiva del personale delle 2 Amministrazio-
ni interessate. Ciò comporta il fatto che “la minore spesa 
dell’Ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non 
può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive 
di personale o nuove assunzioni”. Inoltre, la Sezione ag-
giunge che in riferimento all’art. 1, comma 557, “le spese 
sostenute pro-quota dall’Ente di destinazione per la pre-
stazione lavorativa [ai sensi dell’art. 1, comma 124, della 
Legge n. 145/2018] saranno da computarsi, in ogni caso, 
nella spesa per il personale ai sensi dell’art. 1, commi 557 
o 562, della Legge n. 296/2006 e, conseguentemente, sa-
ranno soggette alle relative limitazioni”.

Spesa del personale
escluse le risorse eterofinanziate
Corte dei conti Puglia, Delibera n. 116 del 21 dicembre 2020

Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto di co-
noscere il rapporto fra i limiti vigenti in materia di spesa 
del personale negli Enti Locali e l’acquisto di lavoro in-
terinale, a tempo determinato, finalizzato alla realizzazio-
ne dell’obiettivo di potenziamento del Servizio sociale-
professionale deciso e finanziato con risorse a carico del 
cd. “Fondo povertà” trasferite dall’Ambito territoriale per la 
gestione del Piano di zona. La Sezione ha precisato che, 
ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di 
personale a tempo indeterminato dei Comuni, disciplinate 
dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/201,9 e dal successi-
vo Dm. 17 marzo 2020, possano essere escluse le spese 
impegnate per il reclutamento di personale a tempo deter-
minato che trovino copertura in finanziamenti finalizzati at-
tribuiti ai sensi del Dlgs. n. 147/2017 e del connesso Dm. 
18 maggio 2018. In tal senso, la Sezione ha sottolineato 
come tale previsione trovi attualmente riscontro nel com-

ma 3-septies dell’art. 57 del Dl. 14 agosto 2020 (“Misure 
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’Economia”), inserito 
dalla Legge di conversione n. 126/2020, che prevede che 
“a decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite 
alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di 
entrata in vigore della Legge di conversione del presente 
Decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti 
da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove as-
sunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispon-
denti entrate correnti poste a copertura delle stesse non 
rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia 
di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, per 
il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In 
caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore 
soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un 
importo corrispondente”.
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“Stabilizzazioni”
ammissibili anche per contratti a tempo determinato 
stipulati successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. n. 
75/2017

Spesa di personale
ancora vigenti i limiti previsti dai commi 557 e 562 della 
Legge n. 296/2006

Corte dei conti Umbria, Delibera n. 124 del 2 dicembre 2020

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 164 del 9 dicembre 2020

Nella fattispecie in studio, viene chiesto di sapere se 
possa ritenersi integrato il requisito disciplinato dall’art. 
20, comma 1, lett a) e lett. c), del Dlgs. n. 75/2017, per 
come modificato dal Dl. n. 162/2019, convertito in Legge 
n. 8/2020, qualora il dipendente interessato all’assunzio-
ne abbia prestato servizio presso l’Amministrazione che 
procede all’assunzione in virtù di contratti a tempo deter-
minato stipulati posteriormente all’entrata in vigore del ri-
chiamato Dlgs. n. 75/2017. La Sezione ha chiarito come 
tale problematica avrebbe potuto porsi in vigenza dell’o-
riginaria formulazione dell’art. 20 citato, da cui scaturiva 
la possibilità di coinvolgimento nella procedura assunzio-
nale esclusivamente di chi, alle dipendenze dell’Ammini-
strazione procedente, avesse maturato 3 anni di servizio, 
anche non continuativi, negli ultimi 8, entro il 31 dicembre 
2017 ed almeno parzialmente dopo in vigore della Legge 
n. 124/2015. Tuttavia, la questione è da ritenere supera-
ta a seguito delle modifiche apportate alla disposizione in 

Nel caso in oggetto un Sindaco, dopo avere richiamato 
la nuova normativa in tema di assunzione di nuovo per-
sonale sulla base del concetto di sostenibilità finanziaria, 
ha chiesto di sapere se le disposizioni dettate dall’art. 1, 
comma 557 della Legge n. 296/2006 siano compatibili con 
la nuova disciplina e dunque siano ancora in vigore. Inol-
tre, è stato chiesto se l’Ente, qualora non rispetti il limite 
della spesa media del personale per il triennio 2011/2013, 
possa ugualmente procedere all’assunzione di nuovo per-
sonale nel rispetto dei parametri fissati dal Dl. n. 34/2019. 
La Sezione ha affermato che i limiti alla spesa di persona-

esame dal Dl. n. 162/2019 e dalla Legge di conversione n. 
8/2020. Secondo l’attuale formulazione della disposizio-
ne infatti, il termine per l’esercizio della descritta facoltà 
assunzionale è stato esteso al 31 dicembre 2021 e mo-
dificato il riferimento temporale di cui al comma 1 lett. c), 
venendo espressamente stabilito, quale terzo requisito 
per l’assunzione (lett. c), l’aver “maturato, al 31 dicembre 
2020, alle dipendenze dell’Amministrazione di cui alla lett. 
a) che procede all’assunzione, almeno 3 anni di servizio, 
anche non continuativi, negli ultimi 8 anni”. La Sezione 
ha precisato che non si evincono dal testo normativo ele-
menti tali da indurre ad una diversa interpretazione della 
disposizione in esame. Una interpretazione che faccia tra-
sparire una intenzione del Legislatore volta ad escludere 
la prefata categoria di personale dall’accesso alle misure 
di superamento del precariato definite dall’art. 20, comma 
1, del Dlgs. n. 75/2017. 

le di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge n. 
296/2006 non sono stati abrogati dalla nuova disciplina in-
trodotta dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019. Qualora 
il Comune, la cui spesa di personale rispetti i limiti previsti 
dai predetti commi 557-quater e 562, proceda, sulla base 
della disciplina introdotta dall’art. 33 del Dl. n. 34/2019, 
all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, 
la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni 
non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di 
spesa previsti dai commi 557-quater e 562 dell’art. 1 della 
Legge n. 296/2006. 
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Divieto di pantouflage
nessun ostacolo per ex dipendenti con funzioni 
meramente operative

È legittima l’aggiudicazione di un appalto pubblico ad un 
operatore economico che abbia conferito incarichi di am-
ministratore, professionali o di lavoro subordinato, ad ex 
dipendenti della P.A. appaltante, che presso il precedente 
datore di lavoro erano addetti a compiti esecutivi e non 
complessi.
Nel caso in esame, la questione oggetto di giudizio riguar-
da il divieto di c.d. “pantouflage” discendente dalla Legge 
n. 190/2012 (“Legge Anticorruzione”). In particolare, l’art. 
53, comma 16-ter, del Dlgs. n. 165/2001, introdotto dalla 
Legge n. 190/2012, prevede che “i dipendenti che, negli 
ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impie-
go, attività lavorativa o professionale presso i soggetti pri-
vati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal pre-
sente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pub-
bliche amministrazioni per i successivi 3 anni con obbligo 
di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e ac-
certati ad essi riferiti”. In sostanza, il divieto di pantouflage 

consiste nel vietare a dipendenti pubblici che negli ultimi 
3 anni di servizio abbiano gestito trattative per conto della 
Pubblica Amministrazione, di svolgere, nei 3 anni succes-
sivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavora-
tiva o professionale presso i privati destinatari dell’attivi-
tà dell’Amministrazione svolta mediante gli stessi poteri. 
Inoltre, l’art. 21, comma 1, del Dlgs. n. 39/2013, prevede 
che “ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al com-
ma 16-ter dell’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, e successive 
modificazioni, sono considerati dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incari-
chi di cui al presente Decreto, ivi compresi i soggetti ester-
ni con i quali l’Amministrazione, l’Ente pubblico o l’ente di 
diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di 
lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a 
far data dalla cessazione dell’incarico”. Nel caso di specie, 
la questione controversa riguardava l’assunzione di alcuni 
ex dipendenti di un Ente da parte di un privato nella qua-
lifica di “operai ex qualificati” incaricati di compiti esecutivi 
variabili e non complessi. Secondo i Giudici, il divieto in 
esame non è stato offeso perché la qualifica rammentata 
non implica proprio quei poteri autoritativi o negoziali che 
impediscono le assunzioni o incarichi da parte di soggetti 
privati che abbiano avuto rapporti con la P.A.

Consiglio di stato, Sentenza n. 7462 del 27 novembre 2020

LA GIURISPRUDENZA

Responsabilità amministrativa
gli incarichi di staff ex art. 90 Tuel non possono essere 
conferiti a consulenti esterni per lo svolgimento di attività 
di tipo gestionale
Corte dei conti, Sezione Centrale d’Appello, Sentenza n. 344 del 18 dicembre 2020

Nella Sentenza in epigrafe indicata, il Sindaco di un Co-
mune, in concorso con il Segretario generale e altro Diri-
gente, sono stati condannati a rifondere l’Erario per il 50% 

del danno correlato ai corrispettivi erogati a soggetti incari-
cati in qualità di Direttori delle neo istituite Agenzie (Agen-
zia per la Politica agricola e Verde pubblico e Agenzia per 
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lo sviluppo del Territorio ed Attività produttive), in ragione 
della irregolarità e inutilità dell’esborso derivatone. La Se-
zione ha rilevato che l’art. 90 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), 
che demanda al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi la possibilità di istituire le peculiari strutture in 
ausilio ai soggetti di direzione politica dell’Amministrazio-
ne locale, dispone che le stesse possano svolgere esclu-
sivamente le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite 
dalla legge agli Organi che se ne avvalgono, con divieto 
di espletamento di attività di tipo gestionale. Per espres-
sa previsione normativa, presso tali Uffici possono essere 
assegnati dipendenti facenti parte della dotazione organi-
ca dell’Ente ovvero collaboratori assunti con contratto a 
tempo determinato, per i quali sono previste le modalità 
di individuazione del trattamento economico, ancorate al 
Ccnl. di Comparto. Quindi, è evidente che la creazione 
di simili articolazioni, alle quali sono stati preposti Profes-
sionisti esterni, tradisca la reale natura del rapporto cui si 
è inteso dare vita, essendo la nomina chiaramente volta 
a ottenere prestazioni da parte di terzi, senza attenersi 
alle limitazioni correlate al regime del contratto di lavoro 
subordinato, al quale la norma del Tuel fa preciso rinvio. 
Ciò fa sì che per la qualificazione giuridica degli incarichi 
in parola non possa che farsi riferimento all’art. 7, comma 
6, del Dlgs. n. 165/2001, per inferirne che si tratti di con-
sulenze affidate, in carenza dei presupposti indefettibili cui 

la legge ne assoggetta il ricorso: esigenze straordinarie 
ed eccezionali da soddisfare; carenza della struttura orga-
nizzativa, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, rispetto 
alle finalità specifiche prefissate; verifica dei requisiti di 
professionalità richiesti dalla natura dei compiti attribuiti. 
In difetto delle condizioni, per poter utilmente collocare gli 
Organismi in parola tra gli Uffici di cui all’art. 90 del Tuel, 
e delle circostanze, sopra indicate, per una loro legittima-
zione sotto il profilo dell’aderenza alle regole dell’art. 7, 
comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, resta confermato che 
il ricorso agli incarichi in parola, in violazione dei vinco-
li di legge, costituisca illecito erariale per l’ingiustificata 
erogazione di compensi a carico del bilancio pubblico. 
In particolare, tanto si rileva in assenza di una qualsiasi 
procedura volta a individuare le specifiche professionalità 
richieste, praticamente in mancanza di motivazione in or-
dine alle esigenze straordinarie dell’Ente e all’impossibilità 
di fronteggiarle con le risorse interne. Altrettanto deve dirsi 
per la carenza, in fase di liquidazione dei corrispettivi, di 
qualunque valutazione sui risultati conseguiti. Dalle som-
me spese dal Comune, finalizzate ad attribuire designa-
zioni fiduciarie al di fuori dei casi consentiti dalle norme, 
come delineati, che si sono sostanziate nel conferimento 
di una generica collaborazione per attività istituzionali non 
consentito dall’ordinamento, è derivato un danno erariale 
nella misura corrispondente alla spesa. 
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FOCUS
Attività extraistituzionale non autorizzata
condanna di un Professore universitario per aver 
trattenuto indebitamente i compensi 

Oggetto
Condanna di un Professore universitario per aver trat-
tenuto indebitamente i compensi percepiti per lo svolgi-
mento senza autorizzazione di attività extraistituzionale: 
conferma Sentenza territoriale per l’Emilia Romagna n. 
125/2018.
Fatto
Nel gennaio 2012 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guar-
dia di Finanza richiede a questa Università l’elenco “di tut-
ti i Professori universitari in regime di impiego a tempo 
pieno che hanno prestato la loro attività nel quinquennio 
2007/2011”. Dall’istruttoria effettuata dalla Procura della 
Corte dei conti, alla quale erano pervenuti i verbali della 
G.d.F, risulta che il Prof. A.Z. era, dal 2006, Professore 
ordinario di Economia, in regime di lavoro a tempo pieno. 
Il Rettore, con propri Decreti del settembre 2013 e del 
gennaio 2014, aveva concessa l’autorizzazione, ora per 
allora, per lo svolgimento di diversi incarichi, ritenuti li-
beramente esplicabili. Per altri incarichi accertati (com-
ponenti di diversi Nuclei di valutazione delle prestazioni 
di Asl, della valutazione del Codice etico, di consulenze 
su Progetti, tariffe, ecc.), per un ammontare di oltre Euro 
75.000; la Procura contesta il danno, per aver svolto tale 
attività extraistituzionale, senza autorizzazione (art. 53 del 
Dlgs. n. 165/2001 e art. 11 del Dpr. n. 382/1980). 
Il Professore contesta il diritto di giurisdizione (fatti ante-
cedenti alla Legge n. 190/12 che ha introdotto il comma 
7-bis all’art. 53) e l’avvenuta prescrizione quinquennale e, 
nel merito, la natura scientifica e consultiva degli incarichi 
e l’assenza di colpa grave (incertezza normativa). 
La Sezione territoriale della Corte dei conti (Sentenza n. 
125/18), dopo aver respinto il difetto di giurisdizione, affer-

ma che, “in ogni caso il conferimento operato direttamente 
dall’Amministrazione, nonché l’autorizzazione all’eserci-
zio di incarichi che provengono da Amministrazioni pubbli-
che diverse da quella di appartenenza ovvero da società 
o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o com-
merciale, sono disposti dai rispettivi Organi competenti se-
condo criteri oggettivi e predeterminati, che tengono conto 
della specifica professionalità, tali da escludere casi di in-
compatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del 
buon andamento della Pubblica Amministrazione”. Quindi 
il Collegio giudicante conclude sottolineando che “dalla 
ricostruzione del quadro legislativo, si desume lo status 
giuridico dei dipendenti pubblici è contraddistinto da uno 
specifico divieto, poiché i medesimi non possono svolge-
re incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previa-
mente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza e 
che dall’inosservanza di tale divieto discende –salva le più 
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità discipli-
nare- l’obbligo, con adempimento a cura dell’erogante od 
in difetto del percettore, di versare il compenso dovuto per 
le prestazioni eventualmente svolte nel conto dell’entrata 
del bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del di-
pendente, per essere destinato ad incremento del fondo 
di produttività o di fondi equivalenti”. 
La Sentenza di condanna è il pagamento all’Università 
dell’importo di Euro 76.195,50. L’interessato presenta ri-
corso, che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
L’appellante ha concluso chiedendo “in via preliminare la 
declaratoria del difetto di giurisdizione; nel merito, l’annul-
lamento della Sentenza o, in subordine, l’esercizio del po-
tere riduttivo dell’addebito; in ulteriore subordine, la fonda-

Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 75 del 20 aprile 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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tezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 
53, comma 7, del Dlgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 14 
del Dl. n. 102/2013 e dell’art. 1, comma 231 – 233 della 
Legge n. 266/2005”.
Sul punto della giurisdizione, il Collegio giudicante afferma 
l’infondatezza del motivo d’appello per le seguenti ragioni: 
“l’esistenza di una disposizione di legge (art. 53, comma 
7, Dlgs. n.165/2001) che impone al pubblico dipendente 
di versare l’importo dei compensi percepiti per incarichi 
non autorizzati non comporta di per sé, contrariamente a 
quanto ritenuto dall’appellante, il venir meno della giurisdi-
zione contabile per responsabilità, la quale sussiste ogni 
qual volta l’Attore pubblico esponga un danno erariale per 
effetto di un comportamento dell’Agente, posto in essere 
nell’esercizio delle funzioni cui quest’ultimo è preposto, 
contrario ai propri doveri d’ufficio. La previsione della resti-
tuzione del compenso all’Amministrazione di appartenen-
za rileva semmai ai fini della eventuale determinazione del 
danno da risarcire per lo svolgimento di attività ritenuta 
incompatibile e/o posta in essere in violazione dell’obbli-
go di esclusività sancito anche a livello costituzionale – di 
cui l’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, già citato costituisce 
espressione il quale tende a salvaguardare proprio l’e-
spletamento delle funzioni attinenti il rapporto di servizio 
(ancor prima che riguardare il rapporto di impiego) e, dun-
que, il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A.”. 
Concludono i Giudici “che da ciò discende, pertanto, una 
lettura e connotazione dell’art. 53, comma 7, del tutto 
diversa da quella sostenuta dall’appellante, dovendo in-
vece convenirsi che il rapporto di servizio strumentale al 
perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. rappre-
senta proprio il ‘bene’ tutelato dalla norma ‘de qua’, non 
potendosi quindi condividere l’assunto per cui l’obbligo di 
riversamento legale dei compensi percepiti dal dipenden-
te attenga unicamente al rapporto di impiego con la P.A. o 
comunque ad interessi privatistici avulsi, dunque, dal rap-
porto di servizio e con conseguente loro irrilevanza era-
riale. In sostanza, la giurisdizione della Corte dei conti va 
affermata per il solo fatto obiettivo, contestato dalla Parte 
pubblica, dello svolgimento di tale attività non autorizzata, 
in violazione del Principio della esclusività della funzione 
pubblica (e della conseguente mancata restituzione del 
compenso all’Amministrazione di appartenenza)”.
Il Collegio sottolinea che il Prof. A.Z. “non ha comunicato 

l’esercizio delle attività oggetto di contestazione né è mai 
stato autorizzato ad essa (se non a seguito di richiesta a 
sanatoria per la quale il docente è stato autorizzato so-
lamente per taluni incarichi). Egli si è, quindi, sottratto a 
un preciso obbligo di informazione. Conseguentemente, 
a fronte della pacifica carenza di qualsiasi richiesta e con-
seguente autorizzazione, non poteva ritenersi esigibile, 
da parte dall’Amministrazione, la verifica degli incarichi 
non autorizzati. Pertanto, la conoscenza effettiva dell’e-
sercizio dell’attività extra-istituzionale viene a coincidere 
– come correttamente individuata dalla Sezione territoria-
le - con la data dell’8 maggio 2013, giorno in cui l’odier-
no appellante ha chiesto a sanatoria l’autorizzazione per 
gli incarichi extraistituzionali svolti, ottenendola ex post 
con provvedimento del Rettore soltanto per alcuni di essi 
(conseguentemente non compresi dal Requirente nell’at-
to introduttivo del giudizio). Se ne deve concludere che il 
danno - conseguente alla condotta illecita in questione - è 
stato compiutamente disvelato solo con la comunicazione 
da parte dell’interessato delle attività svolte di cui l’Ateneo 
non poteva in alcun modo avere contezza. Da ultimo, la 
circostanza che il prevenuto avesse regolarmente dichia-
rato al Fisco gli introiti delle diverse attività extra lavorative 
svolte risulta del tutto indifferente rispetto al non assolto 
obbligo di informativa, non fosse altro perché all’Agenzia 
delle Entrate sono demandati compiti che trascendono il 
merito delle attività eventualmente incompatibili”.
Commento
E’ l’ennesima Sentenza che conferma l’obbligo dell’auto-
rizzazione del proprio datore di lavoro pubblico affinché 
un pubblico dipendente possa svolgere una attività extra 
lavoro. E’ interessante la procedura adottata: non appe-
na all’Università è pervenuta la richiesta della Guardia di 
Finanza dell’elenco dei Professori, suddivisi per tipologia 
di contratto, il Professore chiede ed in parte ottiene (dal 
Rettore con la dizione “ora per allora”) l’autorizzazione a 
svolgere alcuni incarichi (tutti regolarmente fatturati). 
E’ da sottolineare che, per gli incarichi concessi da Azien-
de sanitarie o ospedaliere, non furono richieste le auto-
rizzazioni del datore di lavoro pubblico (Università) prima 
di formalizzare l’incarico o almeno prima di procedere al 
pagamento del compenso (concorso di colpa). Sono man-
cati tutti i controlli interni.



SCADENZARIO
10   Mercoledì 10 febbraio 

Questionario telematico relativo ai debiti fuori bilancio 
Entro oggi gli Enti Locali devono compilare il Questionario telematico relativo ai debiti fuori bilancio 2019, disponibile sul 
Sistema “Con.Te” (https://servizionline.corteconti.it/ - digitare Fitnet nella barra di ricerca). Vedasi l’Avviso pubblicato il 
4 dicembre 2020 sul proprio sito istituzionale dalla Corte dei conti - Sezione Autonomie. 

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).

Accesso al credito 
Scade oggi il termine per la comunicazione al Mef, Dipartimento del Tesoro, Direzione II, dei dati relativi alla fruizione, 
da parte del Comune, di credito a breve termine presso le banche, di mutui contratti con soggetti esterni alla P.A., alle 
operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito. 
Il controllo sistematico ha origine dall’art. 41 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità attuative 
prescritti dal Decreto Mef 1° dicembre 2003, n. 389.

“Sport nei Parchi”
I Comuni interessati all’Avviso pubblico per l’adesione dei Comuni al Progetto “Sport nei Parchi” varato dall’Anci di 
concerto con Sport e Salute Spa, devono inviare entro le ore 16:00 di oggi la domanda di partecipazione attraverso la 
Piattaforma informatica accessibile all’indirizzo www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi.html.

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). 
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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. 

28   Domenica 28 febbraio * 

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).
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“Fondo garanzia debiti commerciali”
Entro la data odierna le Amministrazioni devono iscrivere sul bilancio 2021 l’accantonamento di debiti commerciali che 
emerge dai dati resi disponibili sulla “Piattaforma dei crediti commerciali”. 
Nello specifico, l’obbligo di costituire, con Delibera di Giunta, il “Fondo garanzia debiti commerciali”, riguarda i Comuni 
che:
 - non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento;
 - non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla “Piattaforma dei crediti commerciali” (“Pcc”);
 - non hanno ridotto del 10% lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente al 31 dicem-
bre 2019.

“Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”
Termine ultimo di prova dell’avvenuto avvio delle procedure telematiche per i servizi “on line” agevolati di accesso e 
pagamento per la fruizione delle risorse di cui al “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”.
 I Comuni che hanno presentato la domanda per accedere al “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione” 
potranno beneficiare delle risorse solo in caso di avvenuta messa a disposizione dell’utenza - entro la data odierna – dei 
propri servizi “on line” di accesso e pagamento facilitati.

“Spid” e “PagoPA”
In applicazione dell’art. 24 del Dl. Semplificazioni, a partire dal 28 febbraio 2021, “Spid” e “Cie” diventeranno le uniche 
credenziali per l’accesso ai servizi online della P.A., soppiantando quelle specifiche dei vari portali, precedentemente in 
uso, che resteranno valide solo fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021.
Sempre al 28 febbraio 2021 è stato differito dal citato art. 24, l’obbligo esclusivo di PagoPA per i pagamenti verso la P.A.

01   Lunedì 1° marzo 

Rendiconto contributi straordinari 
Presentazione del rendiconto alle Amministrazioni pubbliche che hanno erogato, a favore del Comune, contributi stra-
ordinari nell’anno precedente. La mancata presentazione comporta l’obbligo di restituzione dei contributi assegnati.

15   Lunedì 15 marzo 

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

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

16   Lunedì 16 marzo 

Versamento saldo Iva 2020
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2020 - sal-
vo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, 
codice-tributo 619E (oppure “6099” per chi utilizza il Modello “F24”).
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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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(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,98%*

(25,00 IVS + 0,98
aliquota aggiuntiva)

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

* Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiunti-
va dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023.
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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